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Proroga scadenze fiscali con il Decreto 

“Cura-Italia”: una sintesi
 

 

Con il Decreto “Cura-Italia”, introdotto a causa dell’emergenza da diffusione Covid-19, sono stati sospesi:  

 termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi; 

 gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte;  

 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impo sitori. 

In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda del tipo di obbligo, dell’attività 

svolta e dell’ammontare dei ricavi (o compensi) del periodo d’imposta 2019.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo di obbligo Contribuenti In scadenza Proroga 

Adempimenti tributari 
(dichiarazioni fiscali e scritture 
contabili) 

Tutti Tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 30 giugno 2020 

Versamenti di: 

 ritenute alla fonte sul 
lavoro dipendente e 
addizionali Irpef; 

 Iva; 

 contributi previdenziali e 
assistenziali, premi Inail 
per l’assicurazione 
obbligatoria 

Con ricavi 2019 fino a 2 milioni di 
euro 

Tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 

31 maggio 
2020 (termine che cadendo di 

domenica slitta al 1 giugno 2020) 
 

In unica soluzione o 5 rate di pari 
importo 

Con ricavi 2019 sino a 2 milioni di 
euro 

 
 
 
 
 

16 marzo 2020 

 
 
 
 
 

20 marzo 2020 Altri versamenti 
(es. ritenute d’acconto su 
prestazioni professionali, TCG per 
Srl, etc.) 

Tutti 
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FOCUS: Sospensione per il pagamento di atti impositivi 

 
 

Cosa è previsto? A chi? In cosa consiste? 

 
 

SOSPENSIONE DEI TERMINI 
RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI 

LIQUIDAZIONE, CONTROLLO, 
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E 

CONTENZIOSO 
(art. 67) 

 
 

 
 
ENTI IMPOSITORI 
 
 

Sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 
2020 dei termini relativi alle attività di: 
− liquidazione 
− controllo 
− accertamento 
− riscossione 
− contenzioso. 
Per lo stesso periodo sono, altresì sospesi i termini 
per le risposte alle istanze di interpello e di 
consulenza fiscale. 
Prolungamento di due anni dei termini per 
l'accertamento dell'anno d'imposta 2015. 
 
Per quanto riguarda il contenzioso, si evidenzia che 
per le parti processuali diverse dagli enti impositori 
(i contribuenti), i termini processuali sono sospesi 
solo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 
 

 
 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI 
VERSAMENTI DEI CARICHI 

AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA 
RISCOSSIONE 

(art. 68) 
 
 

 
 
A TUTTI I CONTRIBUENTI 
 

Sospensione dei termini di versamento di tutte le 
entrate tributarie e non tributarie derivanti da: 

- cartelle di pagamento 
- avvisi di accertamento 
- avvisi di addebito 

in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 
31 maggio 2020.  
 
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati 
entro il 30 giugno 2020. 
Differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 
28 febbraio relativa alla “ Rottamazione ter ” e della 
rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio” 
 
Dalla lettura sistematica delle norme non 
sembrerebbero sospesi i termini di versamento 
delle somme dovute a segui to di: 
− avviso bonario 
− verbale di accertamento con adesione 
sottoscritto 
− somme dovute a seguito di 
reclamo/mediazione 
− conciliazione giudiziale 
 

 
 

RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE 
DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDURALI (art. 83) 

 
 
 
 

 
 
RINVIO UDIENZE 
 

Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 15 aprile 
2020, tutte le udienze fissate presso le Commissioni 
tributarie dal 9 marzo al 15 aprile 2020. 

 
 
SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E 
PROCEDURALI 

Sospensione del decorso dei termini procedurali e 
processuali, d al 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. 
Quali: 
− sospensione del termine per la notifica del 
ricorso in primo grado 
− sospensione del termine computabile ai fini 
del reclamo/mediazione 
− in generale tutti i termini procedurali (Appello, 
ricorso per Cassazione, Costituzione in giudizio). 
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Per completezza, si segnalano i seguenti aggiornamenti: 
 

1. misure di natura straordinaria prese da Cassa Forense a favore dei propri iscritti, sia sotto il profilo degli adempimenti previdenziali sia 
per quanto riguarda ulteriori interventi di natura assistenziale e di sostegno alla professione.  
 
Per il link al sito della Cassa Forense clicca qui 
 

2. Circolare n. 8/E dell’Agenzia delle entrate, contenente risposte a quesiti relativi a: (i) proroga e sospensione termini per versamenti e 
altri adempimenti, (ii) sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della riscossione e termini 
procedimenti tributari, (iii) misure specifiche a sostegno delle imprese, (iv) misure specifiche a sostegno dei lavoratori e (v) altre 
disposizioni.  
 
Per la lettura del testo integrale della Circolare, clicca qui 
 
La Task Force di AC Avvocati e Commercialisti approfondirà il contenuto della predetta Circolare nelle prossime AC Notizie Flash.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI 

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86 
 

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data attuale, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate 

sufficienti per l’adozione di decisioni o per l’assunzione di impegni di qualsiasi natura.  

Questa pubblicazione, che non rappresenta l’espressione di un parere professionale , è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti 

responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.  

Per ulteriori richieste o approfondimenti, contattare help@actaxlaw.com; un Professionista del team dedicato di Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel 

presente documento. 
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