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Varese, 19 marzo 2020 
 
 
 
 

CIRCOLARE 5/2020 

 

LE NOVITÀ DEL DECRETO SULL’EMERGENZA DA COVID-19 (D.L. N. 18/2020 C.D. “CURA 

ITALIA”) 

 

 

La presente circolare fornisce una sintesi delle principali disposizioni di interesse contenute nel 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020. 

 

Si rimanda ad ulteriori e successivi aggiornamenti/approfondimenti in ordine alle modalità 

attuative delle singole disposizioni. 

 
 

 

Cordiali saluti. 

 

         Studio Broggini 
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1) MISURE FISCALI INERENTI LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI 

TRIBUTARI E PREVIDENZIALI 

 

a. Differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 20.3.2020 (art. 60) 

L’art. 60 del Decreto in commento dispone (conferma, in realtà) il differimento al 20.3.2020 di 

tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai 

contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, in 

scadenza il 16.3.2020. 

 

Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, a titolo esemplificativo: 

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di 

febbraio; 

- il versamento dell’IVA relativa a febbraio; 

- il versamento del saldo IVA relativo al 2019; 

- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la 

numerazione e bollatura iniziale di libri e registri; 

- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei 

“parasubordinati” iscritti alla Gestione separata. 

 

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali 

e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti. 

 

Ricollegandoci a quanto già indicato nella nostra precedente informativa urgente del 13/3 u.s., 

rammentiamo ai Sigg.ri Clienti che si avvalgono del servizio di invio ed addebito dei modelli F24 

da parte dello Studio, che i versamenti in scadenza il 16 marzo u.s. sono stati regolarmente 

effettuati (stante, all’epoca, l’incertezza circa tale proroga), fatto salvo per quei Clienti che 

abbiano comunicato l’intenzione di sospenderli; in quel caso, e fatte salve le successive 

ulteriori proroghe previste, i versamenti sospesi saranno effettuati domani, 20 marzo 2020. 

 

b. Differimento per tutti degli altri adempimenti tributari (art. 62) 

L’art. 62 del Decreto dispone la sospensione: 

- degli 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’8.3.2020 e il 31.5.2020; 

- nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 

operativa nel territorio dello Stato. 

 

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame: 

- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che 

scadrebbe il 30.4.2020; 

- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 

30.4.2020); 
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- la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2020 

(scadenza ordinaria 31.5.2020); 

- il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020); 

- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese 

di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 

25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 

27.4.2020). 

 

c. Certificazioni del sostituto d’imposta e comunicazioni di dati per la precompilata (art. 

1 D.L. 9/2020) 

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, relativa alla: 

- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 

rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 

2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020); 

- consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre 

certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in 

forma libera); 

- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e 

detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle 

veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. 

 

d. Effettuazione degli adempimenti sospesi  

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni. 

 

e. Soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti 

dall’emergenza (art. 8 D.L. 9/2020) 

Ai sensi dell’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, 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 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi: 

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di 

cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di 

sostituto d’imposta;  

- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 

INAIL per l’assicurazione obbligatoria. 

 

Con l’art. 61 del Decreto in esame, tale sospensione viene estesa ai seguenti soggetti: 

- 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;  
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- 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; 

- 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 L. 24.10.2000 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 skilift; 

- 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; 

- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 

- ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri 

regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei 

registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva 

o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 co. 1 del D. Lgs. 

117/2017. 

 

f. Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro (art. 62) 

Ai sensi dell’art. 62 del Decreto in commento, per i 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 d’imposta precedente 

a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), sono sospesi i versamenti che 

scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi:  
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- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 

24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i 

predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta; 

- all’IVA; 

-  ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione 

obbligatoria. 

 

g. Effettuazione dei versamenti sospesi  

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

- in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta 

all’1.6.2020); 

- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a 

decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

 

h. Soggetti residenti o con sede operativa nei primi Comuni “zona rossa” (art. 62) 

Per effetto del DM 24.2.2020 e dell’art. 62 co. 4 del Decreto, sono sospesi i termini dei 

versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da 

accertamenti esecutivi: 

- scadenti nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020; 

-  nei confronti dei soggetti che, alla data del 21.2.2020, avevano il domicilio fiscale, la 

sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime “zone rosse”, cioè: 

o nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, 

Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, 

ubicati nella Regione Lombardia; 

o nel Comune di Vo’, ubicato nella Regione Veneto. 

Ai sensi del DM 24.2.2020, i sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel 

territorio dei suddetti Comuni non operano: 

- le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73; 

- nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020. 

Ai sensi dell’art. 5 del DL 2.3.2020 n. 9, nei suddetti Comuni sono sospesi i termini relativi: 

- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 

INAIL per l’assicurazione obbligatoria; 

- in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020. 

Al riguardo, l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente 

che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la 

trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare 

quest’ultima alle ordinarie scadenze. 

I versamenti contributivi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a 

far data dall’1.5.2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo. 
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i. Non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni 

(art. 62) 

Ai sensi dell’art. 62 co. 7 del Decreto in esame, 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 

400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i 

soggetti “solari”), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di 

lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73: 

- i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in 

vigore del DL 18/2020) e il 31.3.2020; 

- a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano 

sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 

 

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al 

sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i 

compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame. 

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute 

d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

-  in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta 

all’1.6.2020); 

- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a 

decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

Di seguito, una tabella riepilogativa delle misure fiscali inerenti alla sospensione dei 

versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali. 
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j. Sospensione per il pagamento di atti impositivi (art. 67- 68) 

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del Decreto, sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i termini 

relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte 

degli enti impositori. 

Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, 

ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione. 

 

Per quanto attiene, poi, l’attività di consulenza degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, la 

disposizione in esame prevede la sospensione, sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei 

termini entro i quali l’Agenzia è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione 

di documentazione integrativa da parte del contribuente, alle istanze di interpello presentate a 

norma dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (interpello ordinario/qualificatorio, 

probatorio, disapplicativo e anti-abuso), dell’art. 6 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (interpello 

preventivo in materia di adempimento collaborativo), e dell’art. 2 del D. Lgs. 14 settembre 

2015, n. 147 (interpello in materia di nuovi investimenti).  

In relazione alle istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione, i termini per 

la risposta iniziano a (ri)decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo 

di sospensione. 

In considerazione della situazione emergenziale, si stabilisce altresì che, per il solo periodo di 

sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è 

consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica 

certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel 

territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria 

div.contr.interpello@agenziaentrate.it . 
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L’articolo si conclude prevedendo, in generale, con riferimento ai termini di prescrizione e 

decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, una proroga fino al 31 dicembre 

2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) dei 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.  

In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica relativo agli accertamenti in scadenza a 

fine 2020 non decadrà il prossimo 31 dicembre, ma alla fine del 2022. Tale proroga riguarderà, 

dunque, gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2015, le omesse dichiarazioni relative 

all’anno 2014, le cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l’anno 

2015 o gli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all’anno 2016. 

  

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono inoltre sospesi i termini di versamento, come segue. 

 

Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito 

Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, 

quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP. 

Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali che, dall’1.1.2020, grazie alla 

legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all’accertamento, non 

c’è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito 

l’esecuzione). 

 

Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il 

contribuente domanda all’Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato. Su tale 

particolare questione, come su alcune altre indicate di seguito, si attendono tuttavia opportuni 

quanto necessari chiarimenti ufficiali. 

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 

30.6.2020.  

 

Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 

17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) 

bensì entro il 30.6.2020. 

 

Dovrebbero essere sospese, ma anche in questo caso il punto non può ancora essere dato per 

pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento 

esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o 

intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l’atto impugnato sia stato un accertamento 

esecutivo. 

 

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l’unica 

modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre 

tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento. 
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Cartelle di pagamento 

Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento. 

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, 

comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. 

 

Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle 

somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione. 

Anche in questo caso si attendono conferme ufficiali circa tale esclusione che, da più parti, è 

già stata intesa come lesiva degli interessi dei soggetti interessati in considerazione della ratio 

dei provvedimenti in commento. 

 

I versamenti (sospesi) vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi 

entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene 

rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme. 

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il 

pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 

30.6.2020. 

 

Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti  

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 

31.5.2020. 

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti 

in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020. 

 

Avvisi bonari 

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiara-

zione, non fruiscono di alcuna sospensione. Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle 

rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste. 

 

Valgono, anche su questo particolare tema, le considerazioni già formulate circa l’oggettiva 

disparità di trattamento fra altre tipologie di provvedimenti di riscossione che godono delle 

sospensioni e questi che, invece, parrebbero non goderne.  

I Sigg.ri Clienti verranno tempestivamente aggiornati qualora sull’argomento vengano espresse 

posizioni ufficiali differenti dall’attuale dato letterale del Decreto. 

 

Altri atti impositivi 

La sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di 

addebito INPS e per le cartelle di pagamento. 

 

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versa-

menti derivanti, ad esempio, da: 

- avvisi di recupero dei crediti d’imposta; 



 

 

12 

 

- accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento, quindi durante la verifica 

fiscale; 

-  avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, 

riqualificazione atti, dichiarazioni di successione); 

- accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro. 

 

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità relative agli articoli 67 e 68 del 

Decreto: 

 

ART. SOGGETTI ATTIVITÀ PROVVEDIMENTO 

67 
Uffici degli enti 
impositori 

Attività di liquidazione, controllo (salvo quanto 
previsto in relazione alla liquidazione delle 
imposte ed al controllo formale), accertamento, 
riscossione e contenzioso 

 
Risposta dell’Agenzia delle entrate alle istanze di 
interpello ordinario /qualificatorio, probatorio, 
disapplicativo e anti-abuso (presentate ai sensi 
dell’art. 11 L. n. 212/2000), alle istanze di 
interpello preventivo in materia di 
adempimento collaborativo (presentate ai sensi 
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015,) e alle istanze 
in materia di nuovi investimenti (ai sensi dell’art. 
2 D.Lgs. n. 147/2015) 

 
Termini di cui all’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 
128/2015 (in materia di ammissione 
all’adempimento collaborativo), all’art. 1-bis 
D.L. n. 50/2017 (in materia di procedura di 
cooperazione e collaborazione rafforzata) e di 
cui agli articoli 31-ter e 31-quater DPR 29 n. 
600/1973 (in materia di accordi preventivi per 
imprese con attività internazionale), nonché i 
termini relativi alle procedure di cui all’art. 1, 
commi da 37 a 43, L. n. 190/2014 (in materia di 
interpello per attività di ricerca e sviluppo). 

 

Fatta eccezione per i casi di indifferibilità ed 
urgenza, risposte alle istanze, formulate ai sensi 
degli articoli 492-bis c.p.c, 155- quater, 155-
quinquies e 155- sexies delle disposizioni di 
attuazione, di accesso alla banca dati 
dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei 
rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, 
oppure dai giudici delegati, nonché le risposte 
alle istanze formulate ai sensi dell’art. 22 L. n. 
241/1990 e dell’art. 5 D.Lgs. n. 33/2013 (istanze 
di accesso a dati e documenti) 
 

 

 
Sospensione 
termini per le 

attività degli uffici 
dall’8 marzo al 31 

maggio 2020 
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ART. SOGGETTI ATTIVITÀ PROVVEDIMENTO 

67 
Uffici degli enti 
impositori 

Termini di prescrizione e decadenza relativi 
all'attività degli uffici degli enti impositori aventi 
sede in tutto il territorio italiano scadenti entro 
il 31 dicembre 2020 (ex art. 12, comma 2 D.Lgs. 
n. 159/2015) 

Proroga fino al 31 
dicembre 2022 
(secondo anno 

successivo alla fine 
del periodo di 
sospensione) 

68 Tutti i contribuenti 

Termini dei versamenti derivanti da cartelle di 
pagamento emesse dagli agenti della riscossione 
e dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi 
dall’Agenzia delle entrate (art. 29 D.L. n. 

78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e 
IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti 
previdenziali (art. 30 D.L. n. 78/2010) 

 
Termini dei versamenti derivanti da atti di 
accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli (art. 9, commi da 3-
bis a 3-sexies D.L. n. 

16/2012), dalle ingiunzioni di cui al R.D. 
n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e dai 
nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono 
emettere per le entrate tributarie e patrimoniali 
(art. 1, comma 

792, L. n. 160/2019) 
 

Termine di versamento previsto per la c.d. 
rottamazione-ter (art. 3, commi 2, lettera b), e 
23, e art. 5, comma 1, lettera d), del DL n. 119 
del 2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), 
numero 2), del DL n. 

34 del 2019) 
 

 
Termine di versamento previsto per il c.d. “saldo 
e stralcio” (art. 1, comma 190, della legge n. 145 
del 2018) 

Sospensione dei 
termini di 

versamento 
in scadenza nel 
periodo dall’8 
marzo al 31 
maggio 2020. 

Versamento da 
effettuarsi in 

un'unica soluzione 
entro il 30 giugno 

2020 
 
 
 
 
 
 
 

Differimento al 31 
maggio 2020 del 

termine di 
versamento 

previsto per il 28 
febbraio 2020 

 

 
Differimento al 31 
maggio 2020 del 

termine di 
versamento 

previsto per il 31 

marzo 2020 
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2) ALTRE MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE 

 

a. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63) 

L’articolo in commento prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori 

dipendenti, pubblici e privati (secondo la definizione di cui all’art. 49, comma 1, TUIR), con 

reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza 

sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di 

marzo 2020. 

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è 

ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato presso la propria sede di lavoro ordinaria. 

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro (sostituto d’imposta ex articoli 23 

e 29 d.P.R. n. 600/1973) che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 

e, comunque, entro il termine previsto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine 

anno. 

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di 

cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. 

 

b. Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64) 

 L’articolo in commento, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, 

quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, introduce al comma 

1 della disposizione un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte 

o professione.  

L’agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di 

sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 

euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di spesa di 

50 milioni di euro per l’anno 2020. 

Il comma 2 della norma rinvia le disposizioni di attuazione ad un decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi 

entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto in commento, anche al fine di assicurare il 

rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma. 

 

c. Credito di imposta per canoni di locazione botteghe e negozi (art. 65) 

La disposizione in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta 

nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, 

di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). 

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 

(recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 

sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e 

di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, 

parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, 

etc.). 
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La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 

241 del 1997. 

 

d. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di 

contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66) 

La norma è finalizzata a promuovere, anche tramite l’incentivo fiscale, le erogazioni liberali 

devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19. 

La norma prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone 

fisiche e da enti non commerciali, a favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o 

istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, 

spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. L’importo 

complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro. 

Con le stesse finalità, il successivo comma 2, estende alle suddette erogazioni liberali 

effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’art. 27 della legge 13 

maggio 1999, n. 133, disposizione che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in 

favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per 

il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. 

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano 

deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio 

dell'impresa. 

Lo stesso comma 2 prevede, altresì, che ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, 

le erogazioni liberali siano deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. 

 

 

3) MISURE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI BILANCI DI SOCIETÀ E ENTI 

 

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

L'art. 106 del Decreto prevede: 

- la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio 2019, con l'assemblea che può essere 

convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il prossimo 

28.6.2020 (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica); 

- una serie di misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee, a prescindere 

dall'argomento posto all'ordine del giorno. 

Relativamente al primo punto, la news legislativa Assonime pubblicata il 18.3.2020 sottolinea 

come: 

- l'utilizzo del termine più ampio si presenti quale mera facoltà; le società, quindi, possono 

tenere l'assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze (per il pagamento dei 

dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio); 

- la decisione di utilizzare tale maggior termine non deve essere motivata dalla società; 

- il maggior termine dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea. 
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Con riguardo al secondo punto, invece, è stabilito, tra l'altro, che, con l'avviso di convocazione 

delle assemblee, le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni 

statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento 

all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L'assemblea può svolgersi "anche 

esclusivamente" mediante mezzi di telecomunicazione. 

 

Le nomine degli organi societari, comprese quelle dell’organo di controllo o del revisore legale 

nelle s.r.l. subiranno, in tal modo, un ulteriore slittamento rispetto alle originarie scadenze. Al 

riguardo, si segnala l’intervento effettuato con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, modificando quanto già previsto dall’art. 

379 del Codice della crisi, ha stabilito come la nomina dell’organo di controllo o del revisore di 

s.r.l. possa essere effettuata in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2019. 

 

Come disposto dal comma 7 dell’art. 106, le previsioni dell’articolo trovano applicazione per 

tutte le assemblee ordinarie e straordinarie che verranno convocate (dunque, anche in 

seconda convocazione) fino al 31 luglio 2020, ovvero entro la successiva data fissata dal 

Governo in relazione al protrarsi del rischio sanitario connesso all’emergenza COVID-19. 

 

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità: 

 

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106 

 
Tutte le società 

 
Approvazione dei bilanci 

Entro 180 giorni 

dalla chiusura 

dell’esercizio 

 
Tutte le società 

 
Nomine organi societari 

Entro 180 giorni 

dalla chiusura 

dell’esercizio 

 
 
 

 
Società di capitali, 

cooperative e mutue 
assicuratrici 

Espressione del voto in via elettronica o per 
corrispondenza 

Intervento all'assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione 

Assemblee tenute mediante mezzi di 
telecomunicazione che garantiscano 

l’identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, 
senza in ogni caso la necessità che si trovino 

nel medesimo luogo, ove previsti, il 

presidente, il segretario o il notaio 

 

 
Fino al 31 luglio 

2020, salvo 
ulteriori proroghe 

per il protrarsi 
dello stato di 
emergenza 

 

 
Società a 

responsabilità limitata 

 
Espressione del voto mediante consultazione 

scritta o per consenso espresso per iscritto 

Fino al 31 luglio 
2020, salvo 

ulteriori proroghe 
per il protrarsi 
dello stato di 

emergenza 
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Società quotate Società 
ammesse alla 

negoziazione su un 
sistema multilaterale di 

negoziazione (AIM) 
Società con azioni 

diffuse tra il pubblico 

in misura rilevante 

 

 
Designazione per le assemblee ordinarie o 
straordinarie del rappresentante previsto 

dall’art. 135-undecies TUF 

 
Fino al 31 luglio 

2020, salvo 
ulteriori proroghe 

per il protrarsi 
dello stato di 
emergenza 

Banche popolari 
Banche di credito 

cooperativo, 
cooperative e mutue 

assicuratrici 

 
Designazione per le assemblee ordinarie o 
straordinarie del rappresentante previsto 

dall’art. 135-undecies TUF, anche in deroga alle 
norme di legge vigenti 

Fino al 31 luglio 
2020, salve 

ulteriori proroghe 
per il protrarsi 
dello stato di 

emergenza 

 

 

b. Disposizioni in materia di terzo settore (art. 35) 

Il Decreto interviene nella materia del Terzo settore con disposizioni volte a facilitare l’attività 

degli Enti del Terzo settore in particolare per ovviare a che l’adozione delle misure di 

contenimento e di distanziamento adottate dal Governo per l’emergenza sanitaria possa 

impedire l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee. 

 

Le nuove disposizioni agiscono su due livelli. 

Per un verso, sono state prorogate le scadenze, previste nel d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, n. 

117, recante il Codice del Terzo settore, e dal d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, relativo alla 

revisione della disciplina dell’impresa sociale, fissate al 30 giugno 2020 per l’adeguamento con 

forme semplificate di tenuta dell’assemblea degli statuti degli enti; per altro verso, è disposta 

la possibilità di differire l’approvazione dei bilanci di ONLUS, ODV e APS già iscritte nei registri 

speciali, il cui termine cada durante il periodo emergenziale. 

 

Più partitamente, il comma 1 dell’art. 35 prevede la proroga al 31 ottobre 2020, del termine 

fissato, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, per gli adeguamenti con 

modalità agevolate degli statuti alle previsioni contenute nel Codice stesso di ONLUS, ADV e 

APS. 

Il comma 2 dell’art. 35, inoltre, stabilisce che l’analogo termine di adeguamento degli statuti 

con modalità agevolate delle imprese sociali alle disposizioni del d.lgs. n. 112/2017 è prorogato 

al 31 ottobre 2020. 

Il comma 3 dell’art. 35, infine, stabilisce la proroga, sempre al 31 ottobre 2020, del termine 

fissato per l’approvazione dei bilanci delle ONLUS, delle ODV e delle APS già iscritte nei registri, 

attualmente previsti in base alle normative di settore ancora vigenti, e per le quali la scadenza 

del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con 

deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (vale a dire entro il 31 luglio 2020). 

La medesima disposizione chiarisce che tali enti possano procedere all’approvazione dei bilanci 

entro tale termine in deroga alle previsioni di legge, regolamento o di statuto. 
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Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità: 

 

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 

 
ONLUS, APS ODV 

Proroga termine adeguamento statuti alle 
previsioni del Codice del Terzo settore 

Entro 
31 ottobre 2020 

IMPRESA SOCIALE 
Proroga termine adeguamento statuti alle 

previsioni del d.lgs. n. 112/2017 

Entro 

31 ottobre 2020 

 
 
 
 
 

 
ONLUS, APS, ODV 

 
 
 
 
 

 
Proroga    termini   per   approvazione dei 
rendiconti e dei bilanci 

Entro il 31 
ottobre 2020, se la 

scadenza del 
termine di 

approvazione dei 
bilanci ricade 
all’interno del 

periodo 
emergenziale 
dichiarato con 

deliberazione del 
Consiglio dei 

ministri del 31 

gennaio 2020 

 

 

 

4) MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

 

Il Decreto in commento ha introdotto numerose misure a sostegno del lavoro dipendente e 

delle aziende datrici, volte a favorire la conservazione della potenzialità produttiva delle 

imprese nel periodo dell’emergenza. Tra quelle di maggior interesse si segnalano: 

• un ampliamento dell’accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure di sostegno al 

reddito; 

• l’erogazione di una serie di indennità per lavoratori dipendenti di alcuni settori, 

autonomi, collaboratori e professionisti; 

• l’equiparazione del periodo di quarantena alla malattia; 

• la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI, 

DIS-COLL; 

• la previsione di un congedo speciale o, in alternativa, la fruizione di un bonus baby 

sitting; 

• il divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo; 

• la sospensione dei termini per l’accesso alle prestazioni INAIL. 

 

Di seguito si riepilogano i principali interventi previsti nel Decreto in esame. 
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a. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e 

assegno ordinario (art. 19) 

E’ previsto che i datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione 

guadagni e quelli rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, 

possano sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, presentando, rispettivamente, domanda di concessione del 

trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale 

“emergenza COVID-19”. 

Il trattamento di integrazione salariale speciale COVID-19 può essere richiesto per una durata 

massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. 

Nello specifico la norma in questione prevede: 

• l’esenzione dall’obbligo di stipula di accordo sindacale previsto dall’art. 14 del DLgs. 

148/2015, fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono 

essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione 

preventiva; 

• l’esenzione dal rispetto dei termini di presentazione fissati dagli artt. 15 e 30 del DLgs. 

148/2015 per la domanda di CIGO (in genere, entro il termine di 15 giorni dall’inizio 

della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi 

oggettivamente non evitabili, da presentare entro la fine del mese successivo al 

verificarsi dell’evento) e dell’assegno assegno ordinario (non prima di 30 giorni dalla 

sospensione dell’attività lavorativa). 

 

b. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in 

Cassa integrazione straordinaria (art. 20) 

Le aziende che, alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un 

trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di 

concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 

nove settimane.  

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione 

straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale 

può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie 

a totale copertura dell’orario di lavoro. 

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla 

sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria 

precedentemente autorizzata, non essendo necessaria l’interruzione della stessa. 

L’integrazione salariale straordinaria, dunque, potrà essere riattivata al termine del periodo 

utile di CIGO COVID-19. 

Il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso con causale 

“emergenza COVID-19” non è conteggiato né ai fini dei limiti di durata complessiva dei 

trattamenti CIG né ai fini del limite massimo di durata CIGO. 
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c. Assegno ordinario in sostituzione di assegni di solidarietà in corso (art. 21) 

Ai sensi dell’art. 21 del Decreto, i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale ex 

art. 29 del DLgs.148/2015, che alla data del 23.2.2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, 

possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario (ai sensi dell’art. 19 del 

medesimo DL 18/2020) per un periodo non superiore a 9 settimane.  

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in 

corso. 

La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari 

dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. 

I periodi in cui vi è coesistenza tra l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario non sono 

conteggiati ai fini della durata massima delle integrazioni salariali previsti dal DLgs. 148/2015.  

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, non trova 

applicazione l’obbligo di versamento della parte di aliquota di finanziamento al FIS ex art. 29 

co. 8, secondo periodo del DLgs. 148/2015. 

 

d. Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (art. 22) 

È prevista la possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali in deroga per quei datori di lavoro 

del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti 

disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. 

Sostanzialmente si tratta quindi di una norma potenzialmente fruibile da ogni impresa, 

commerciale o agricola, e da ogni lavoratore autonomo o professionista con dipendenti. 

 

I predetti trattamenti di CIG in deroga vengono riconosciuti: 

• per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non 

superiore a 9 settimane; 

• previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di 

lavoro. 

 

L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. 

Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione dell’ammortizzatore sociale i datori di lavoro 

domestico. 

Il trattamento in deroga è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai 

dipendenti già in forza alla medesima data.  

Le domande di CIGD dovranno essere presentate alla regione e alle province autonome, che le 

istruiranno secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

 

e. Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori 

(art. 23) 

E’ stato introdotto uno speciale congedo per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti 

del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti 



 

 

21 

 

all’INPS fruibile dal 5.3.2020 in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi 

educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.  

Il congedo, con durata massima di 15 giorni, è previsto per i figli di età non superiore ai 12 

anni.  

 

L’indennità è determinata al 50%: 

• per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, della retribuzione, calcolata 

secondo quan¬to previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001, ad eccezione del co. 2 del 

medesimo articolo. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa e gli eventuali 

periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del citato DLgs., fruiti dai genitori 

durante tale periodo, sono convertiti nel congedo speciale in questione;  

• per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per ciascuna 

giornata indennizzabile, di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo 

utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità; 

• per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, 

della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a 

seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 

 

La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo 

se l’altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di 

sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore.  

 

Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 24 del DL, il limite 

di età di 12 anni non opera in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata 

ai sensi dell’art. 4 co. 1 della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in 

centri diurni a carattere assistenziale. 

 

In alternativa al congedo speciale è prevista la possibilità di godere di un bonus per l’acquisto 

di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 euro, erogato mediante 

libretto famiglia, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra. Il bonus è 

riconosciuto: 

• anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla 

comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari;  

• nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro per i dipendenti del settore sanitario, 

pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, 

dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori 

sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso 

pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19.  

 

I dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, se nel nucleo 

familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di 
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sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore, godono invece del diritto di 

astenersi dall’attività lavorativa: 

• senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;  

• con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

 

f. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 

24) 

E’ stato incrementato il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da 

contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di 

ulteriori complessive dodici giornate condizionandone, però, la fruizione nei mesi di marzo e 

aprile 2020. 

 

g.  Quarantena equiparata alla malattia (art. 26) 

La disposizione in esame prevede l’equiparazione della quarantena alla malattia. 

Per il lavoratore del settore privato infatti, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza 

attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a COVID-19 viene 

gestito come malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di 

riferimento e, inoltre, non è computabile ai fini del comporto. 

In questo caso, il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del 

provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena. 

Fino al 30.4.2020, il periodo di assenza per i lavoratori in condizioni di disabilità grave o esposti 

a specifiche condizioni di rischio è equiparato al ricovero ospedaliero. 

Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’Istituto 

previdenziale sono posti a carico dello Stato. 

 

h. Indennità a favore dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi iscritti alle 

specifiche gestioni INPS (art. 27 e ss) 

E’ riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti 

categorie di lavoratori: 

- liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e 

lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla 

medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 

335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie; 

- co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive 

dilettantistiche; 

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Artigiani e Commercianti), 

non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che 

hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non 

titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data; 
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- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano 

effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 

contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito 

non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione 

 

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), 

non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. 

 

Le indennità sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo prevista 

per ciascuna categoria di destinatari. Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è 

presumibile che, nel caso in cui le domande superino gli importi previsti, l’indennità verrà 

ridotta in proporzione. 

 

Dalla presente disposizione, stante il tenore letterale della norma, sono esclusi i professionisti 

iscritti in ordini professionali. 

 

Al momento della chiusura del presente documento, non sono ancora state chiarite le 

modalità di richiesta all’INPS della predetta indennità. 

 

i.  Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 

33) 

Sono allungati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di 

disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività 

lavorativa verificatisi nell’anno 2020. Per le domande presentate oltre il termine ordinario 

viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla 

data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 

Sono ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di 

incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi 

informativi posti a carico del lavoratore. 

 

j.  Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34) 

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, è sospeso il decorso dei termini di 

decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative 

erogate dall’INPS e dall’INAIL. 

 

k.  Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e 

dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37) 

È prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di 

lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. 
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I termini riprendono a decorrere dal 1°giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei 

pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi. 

 

l. Diritto di precedenza lavoro agile (art. 39) 

Fino al 30 aprile 2020, ai lavoratori dipendenti disabili ex legge n. 104/1992 o che abbiano nel 

proprio nucleo familiare una persona disabile ai sensi della medesima legge hanno diritto allo 

svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, salvo le ipotesi in cui tale modalità sia 

incompatibile con le caratteristiche della prestazione. 

La stessa norma riconosce, inoltre, il diritto di precedenza nell’attivazione delle richieste di 

lavoro agile ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta 

capacità lavorativa. 

 

m. Disposizioni INAIL (art. 42) 

Con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 sono sospesi 

• i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate 

dall’INAIL; 

• i termini previsti per la revisione della rendita su domanda del titolare o dell’INAIL (art. 

83 del DPR 1124/65) in scadenza nel predetto periodo. 

 

Inoltre, la norma prevede che, per i lavoratori del settore privato e pubblico, il contagio da 

COVID-19 avvenuto in occasione di lavoro costituisca infortunio sul lavoro e che tale tipologia 

di infortunio non rientri nel computo ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso 

medio per l’andamento antinfortunistico (art. 19 del DM 27.2.2019). 

 

n. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori 

danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44) 

Verrà istituito un fondo per il reddito di ultima istanza a favore di lavoratori dipendenti e 

autonomi, ivi inclusi i professionisti, a rischio di cessazione, riduzione o sospensione della loro 

attività o del loro rapporto di lavoro, danneggiati dal virus COVID-19. La misura interessa, nello 

specifico, anche i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di 

cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. 

Il Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” garantisce il riconoscimento alla 

platea di soggetti interessati di una indennità, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per 

l’anno 2020. 

Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle 

Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso. 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni 

dall’entrata in vigore del Decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

saranno definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di ultima istanza. 
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o. Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 46) 

E’ prevista, dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni, la preclusione dell’avvio 

di procedure di licenziamento collettivo (con sospensione delle procedure pendenti avviate 

successivamente al 23.2.2020) e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della 

L. 604/66). 

 

 

 

5) MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO E ULTERIORI 

AGEVOLAZIONI 

 

a. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49) 

Il Decreto potenzia ed estende l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 

662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 

mesi dall’entrata in vigore del Decreto. Nello specifico: 

- l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa; 

- la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di 

commissioni al Fondo, ove previste; 

- sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, 

a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito 

residuo; 

- la garanzia sarà allungata automaticamente nell’ipotesi di moratoria o sospensione del 

finanziamento correlate all’emergenza COVID-19; 

- la valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo 

economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così di 

ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione 

della crisi connessa all’epidemia; 

- è prevista l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le 

operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate; 

- sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno 

di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, 

arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza 

COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari 

l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione; 

- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle 

attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la 

garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui 

finanziamenti; 

- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate 

dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti 

dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, 

ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti; 
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- è elevato a 40.000 euro l’importo massimo per le operazioni di microcredito; 

- sono estese anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di 

Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che 

avrà a disposizioni 80 milioni di euro da utilizzare per tali misure di garanzia; 

- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi 

relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. 

 

Beneficiari 

In relazione alla misura sopra analizzata, i beneficiari sono rappresentati da micro, piccole e 

medie imprese, definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE 

del 6 maggio 2003 sulla base dei seguenti requisiti: 

 

Tipologia di 

imprese 

N. Medio 

ULA / anno 

Totale stato 

patrimoniale 

  

Fatturato 

annuo 

MICRO < 10 ≤ 2 milioni 
↔ 

O 
≤ 2 milioni 

PICCOLA < 50 ≤ 10 milioni 
↔ 

O 
≤ 10 milioni 

MEDIA < 250 ≤ 50 milioni 
↔ 

O 
≤ 43 milioni 

 

 

b. Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa” (art. 54) 

Viene prevista la possibilità anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, per 9 mesi, di 

accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la 

sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa.  

Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 

ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, 

hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo 

trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata 

in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19. 

A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE. 

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della 

presentazione della domanda. 

Per l’anno 2020, al Fondo di Solidarietà destinato a supportare la moratoria in questione anche 

attraverso il pagamento di interessi compensativi (fino al 50%) sono assegnati 400 milioni. 

In relazione a tale indennità si attendono chiarimenti in merito alle modalità operative per la 

sua fruizione. 
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c. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite 

dall’epidemia di COVID-19 (art. 56) 

Il decreto prevede misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, disponendo la 

sospensione (previa richiesta all’ente creditore) delle scadenze nei confronti di banche e di 

intermediari finanziari, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate.  

Nello specifico la disposizione riguarda i seguenti ambiti: 

a) apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se 

superiori, alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 

settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora 

da utilizzare; 

b) contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 

2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale 

trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Tutti gli oneri 

amministrativi restano a carico dell’intermediario; 

c) mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il 

rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 

settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 

2020 unitamente agli elementi accessori. 

 

Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari. Resta 

salvo, così come indicato nella presente disposizione, che le imprese possono beneficiare della 

sospensione anche della sola quota capitale. 

Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di 

persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento. 

 

Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità 

quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia per ottenere una moratoria sui 

finanziamenti che alla data di pubblicazione del Decreto non siano stati segnalati 

dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”. 

 

La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se 

acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione 

economico-finanziaria dei debitori. 

 

La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio 

della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale anche rispetto alle 

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

automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto 

delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano 

gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di 

moratoria. 
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d. Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante 

meccanismi di garanzia (art. 57) 

Sono state previste le seguenti misure volte a rafforzare la liquidità del sistema economico, 

anche a favore delle grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per 

le PMI, che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti 

in settori individuati con decreto ministeriale: 

- le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti (CDP), potranno erogare più 

agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa 

dell’emergenza sanitaria; 

- CDP, infatti potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite 

specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima 

perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; 

- lo Stato potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle 

esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo 

delle risorse a disposizione del sistema. 

Per il fondo destinato alla copertura delle garanzie dello Stato è prevista una dotazione iniziale 

di 500 milioni. 

Si evidenzia come lo strumento in questione, rispetto a quelli previsti dal Fondo centrale di 

Garanzia, non fanno riferimento alla normativa “de minimis” e, di conseguenza, non erodono il 

relativo plafond. I due strumenti, pertanto, sono pienamente complementari e il decreto 

ministeriale attuativo potrà meglio definire i rispettivi ambiti applicativi. 

 

Beneficiari 

Lo strumento in questione è rivolto a una platea più ampia rispetto ai precedenti: oltre alle 

PMI, possono usufruirne anche grandi imprese, garantendo non solo nuovi portafogli ma 

anche portafogli già esistenti. 

 

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni: 

tabella riepilogativa 

 

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO/ 

MISURA 

AGEVOLAZIONE DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

49 PMI 
“Fondo centrale di 

garanzia PMI” 

• L’importo massimo garantito è 
aumentato a 5 milioni per singola 
impresa; 

• la garanzia è concessa a titolo gratuito; 

• sono ammissibili anche operazioni di 
rinegoziazione del debito, a condizione 
che il soggetto finanziatore conceda 
nuova finanza almeno per il 10% del 
debito residuo; 

• la garanzia è allungata automaticamente 

in caso di moratoria o sospensione del 

finanziamento correlate all’emergenza 

1,5 miliardi 

per 2020 
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COVID-19; 

• la valutazione è effettuata 
esclusivamente sul modulo economico 
finanziario, con esclusione del modulo 
“andamentale”; 

• incremento a € 40.000 dell’importo di 
operazioni di microcredito. 

54 

Lavoratori 

autonomi e 

liberi 

professionisti 

Pagamento delle rate 

relative al mutuo per 

l’acquisto della prima 

casa 

Estensione per 9 mesi dalla entrata in 

vigore del decreto della possibilità di 

accesso al Fondo di solidarietà mutui 

“prima casa” (art. 2, co. 475, L. 

244/2007) tramite autocertificazione del 

calo del fatturato, in un trimestre 

successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor 

lasso di tempo intercorrente tra la data 

della domanda e la predetta data, superiore 

al 33% rispetto a quello dell’ultimo 

trimestre 2019, per chiusura o restrizione 

propria attività. 

400 milioni 

per il 2020 

56 

Micro, piccole 

e medie 

imprese non 

segnalate 

dagli 

intermediari 

finanziari 

“Misure di sostegno 

finanziario per le 

imprese che dimostra-

no di aver avuto un 

calo totale o parziale 

dell’attività” 

• Sospensione della revoca al 30.09.2020 
per aperture di credito; 

• Proroga al 30.09.2020 della scadenza per 
contratti non rateali; 

• Sospensione rate o canoni di leasing al 
30.09.2020 per mutui e altri 
finanziamenti. 

1,73 miliardi 

(sezione 

speciale del 

Fondo di 

Garanzia) 

57 

Imprese che 

hanno 

sofferto una 

riduzione del 

fatturato a 

causa 

dell’emergen-

za sanitaria 

“Supporto alla liquidità 

delle imprese 

mediante meccanismi 

di garanzia” 

Concessione della controgaranzia dello 

Stato (fino all’80%) su interventi di CDP a 

favore delle banche per facilitare 

l’erogazione di credito alle imprese 

danneggiate dalla crisi sanitaria. 

500 milioni 

per il 2020 

 

 

6) MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA 

 

L'art. 83 del Decreto prevede la sospensione dal 9.3.2020 al 15.4.2020 di, tutti i termini 

processuali, inclusi quelli inerenti al ricorso in Commissione tributaria. Tale sospensione 

concerne, quindi, anche gli appelli, i depositi, la produzione di documenti e di memorie 

illustrative. 

 

I termini che scadono nel periodo di sospensione o che decorrono durante il periodo di 

sospensione, compresi i termini per il ricorso e la mediazione, sono dunque sospesi per 38 
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giorni. La sospensione vale anche per i termini che hanno inizio nel periodo di sospensione. 

Pertanto, per gli accertamenti notificati nel periodo di sospensione, il termine per la 

proposizione del ricorso decorre in ogni caso dal 16 aprile 2020. 

 

Per le attività processuali degli uffici degli enti impositori (costituzioni in giudizio, appelli, 

produzione di documenti e memorie), invece, la sospensione, essendo disciplinata dall'art. 67, 

va dall'8.3.2020 al 15.5.2020. 

 

La sospensiva è applicabile anche ai termini per il concordato "in bianco" (art. 161 co. 6 del RD 

267/42), o per la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-

bis del RD 267/42).  

 

Si riporta di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità: 

 

ART. 
TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTI 
MISURA 

EFFICACIA 

TEMPORALE 

83 
co. 1 

Civili e penali pendenti ad 
eccezione di quelli ex 

comma 3 
Rinvio d’ufficio delle udienze 

Dal 9.3.2020 
al 15.4.2020 

83 
co. 2 

Civili e penali pendenti, ad 
eccezione di quelli ex comma 3 

 
 

Commissioni tributarie 

 
Sospensione dei termini di qualsiasi atto 

 
 

Sospensione dei termini per la notifica del 
ricorso in primo grado e del termine ex 
art. 17-bis, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 

Dal 9.3.2020 
al 15.4.2020 

83 
co. 4 

Civili e penali pendenti ad 
eccezione di quelli ex comma 3 

Sospensione del corso della prescrizione e dei 
termini di durata massima delle misure 

cautelari, custodiali e non, di cui 
agli articoli 303 e 308 c.p.p. 

Dal 9.3.2020 
al 15.4.2020 

83 
co. 6 

 
Civili e penali 

Possibilità di adozione di misure 
organizzative da parte dei capi degli Uffici 

Giudiziari 

Dal 16.4.2020 
al 30.6.2020 

83 
co. 7, lett. 

g) 

Civili e penali ad eccezione di quelli 
ex comma 3 

Possibilità di rinvio delle udienze a data 
successiva al 30 giugno 

Dal 16.4.2020 
al 30.6.2020 

83 
co. 20 

Mediazione, negoziazione assistita 
e altri procedimenti di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie 

promossi entro il 9.3.2020 e 
quando costituiscono condizione di 

procedibilità della 
domanda 

Sospensione dei termini di qualsiasi atto Fino al 15.04.2020 
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83 
co. 21 

Commissioni tributarie e 
magistratura militare 

Applicazione delle disposizioni contenute 
nell’art. 83 in quanto compatibili 

 

ART. 
TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTI 
MISURA 

EFFICACIA 

TEMPORALE 

84 
co. 1 

Amministrativi 
Sospensione dei termini di qualsiasi atto, salvo 

quanto previsto dal comma 2 

Dall’8.3.2020 
al 

15.4.2020 

Amministrativi 
Rinvio d’ufficio delle udienze pubbliche e 

camerali dei procedimenti pendenti 

A data successiva 
al 

15.4.2020 

84 
co. 2 

Amministrativi 

Passaggio in decisione delle controversie fissate 
per la trattazione, qualora le parti costituite ne 

facciano congiuntamente 
richiesta 

Dal 6.4.2020 
al 15.04.2020 

84 
co. 3 

Amministrativi 
Possibilità di adozione di misure 

organizzative da parte dei Presidenti titolari 
delle sezioni del Consiglio di stato 

Dall’8.3.2020 
al 30.6.2020 

84 

co. 4 

lett. e) 

Amministrativi 
Possibilità di rinvio delle udienze a data 

successiva al 30.6.2020 

Dall’8.3.2020 

al 

30.6.2020 

85 
co. 1 

Corte dei Conti 
Applicazione delle misure contenute negli artt. 

83 e 84 in quanto compatibili e non 
contrastanti 

 

85 
co. 2 

Corte dei Conti 
Possibilità di adozione di misure 

organizzative da parte dei vertici istituzionali 
degli uffici centrali e periferici 

Dall’8.3.2020 

al 30.6.2020 

85 

co. 3 

lett. f) 

Corte dei Conti 
Possibilità di rinvio d’ufficio di udienze e 
adunanze a data successiva al 30.6.2020 

Dall’8.3.2020 

al 30.6.2020 

85 
co. 4 

Tutte le attività giurisdizionali, 
inquirenti, consultive e di controllo 

della Corte dei Conti 

In caso di rinvio, sospensione dei termini in 
corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono 

entro il 30 giugno 2020, ad 
eccezione dei termini relativi alle attività di 

controllo preventivo di legittimità. 

 

Fino al 1.7. 
2020 

85 
co. 5 

Corte dei conti – 
controversie pensionistiche 

Passaggio in decisione 
Dal 15.4.2020 

al 30.6.2020 

 


