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NOTIZIARIO

È stato pubblicato nella G.U. n. 94 del 8 aprile 2020 il Dl. 
n. 23 del 8 aprile 2020 c.d. Decreto “Liquidità Imprese”, 
rubricato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e 
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
Settori strategici, nonché interventi in materia di Salute e 
Lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, 
in vigore dal 9 aprile 2020.
Il Governo con l’emanazione di questo Decreto prevede 
fino a Euro 400 miliardi di iniezione di liquidità a sostegno 
di Imprese e Professionisti attraverso il “Fondo centrale di 
garanzia Pmi” e le garanzie rilasciate da Sace, disponen-
do inoltre la sospensione di pagamenti fiscali e contributi-
vi, oltre il differimento al 30 aprile del termine entro il quale 
i sostituti d’imposta devono inviare le “CU”.
Con questo Provvedimento si intende assicurare la conti-
nuità aziendale, nonché l’ampliamento dell’ambito di inter-
vento della disciplina del cd. “Golden Power” nei Settori di 
rilevanza strategica nazionale.
Di seguito il commento sulle misure adottate dal Gover-
no che riguardano Enti Locali e sulle Società ed Aziende 
pubbliche.
Art. 4 - (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in 
modo semplificato)
A fronte dell’emergenza “Covid-19”, la norma è volta 
ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e 
nell’offerta alla clientela dei prodotti bancari e degli Inter-
mediari finanziari, favorendo la conclusione dei contratti 
attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli 
rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordi-
namento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari. 
La disciplina descritta opera nell’interesse della clientela 
al dettaglio, così come definita dalle disposizioni di Tra-
sparenza. Si tratta della categoria che il Legislatore ha ri-
tenuto potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria all’accesso ai servizi bancari e fi-
nanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazio-
ni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie 
alla conclusione del contratto a distanza. Con la previsio-
ne in esame quindi si conferisce certezza giuridica alle 

relazioni tra Banche e/o Intermediari finanziari e i clienti 
concluse durante il periodo emergenziale (fino al 31 luglio 
2020 come indicato dalla Delibera del Consiglio dei Mi-
nistri 31 gennaio 2020) con gli strumenti di comunicazio-
ne più diffusi (ad esempio, non necessariamente la Pec, 
ma la mera posta elettronica non certificata), evitando il 
rischio che i relativi contratti possano risultare poi affet-
ti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia 
probatoria. Le modalità introdotte dalla norma prevedono 
in ogni caso alcune condizioni minime dirette a tracciare 
la connessione tra il consenso prestato ed il soggetto che 
l’ha espresso (“a condizione che questi siano accompa-
gnati da copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità del contraente, facciano riferimento ad un con-
tratto identificabile in modo certo e siano conservati insie-
me al contratto medesimo con modalità tali da garantirne 
la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità”). E’ previsto un 
regime speciale, sia per la consegna di copia del contratto 
ad opera dell’Intermediario, che per l’esercizio del diritto di 
recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguar-
dare gli interessi della clientela nel contesto dell’attuale 
emergenza epidemiologica.
Artt. 5 - (Disposizioni in materia crisi d’impresa)
L’art. 5 del Decreto “Liquidità Imprese” in commento diffe-
risce l’entrata in vigore del Dlgs. n. 14/2019 (“Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza”) al 1° settembre 2021 
(inizialmente prevista dopo 18 mesi decorrenti dalla pub-
blicazione, quindi il 15 agosto 2020), salvo quanto previ-
sto per gli articoli già entrati in vigore ai sensi dell’art. 389, 
comma 2, del Dlgs. n. 14/2019.
Art. 7 - (Disposizioni temporanee sui principi di reda-
zione del bilancio) 
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso alla data 
del 31 dicembre 2020, può comunque essere mantenuto 
il criterio di valutazione nella prospettiva della “continuità 
aziendale” qualora la stessa risultasse sussistente nell’ul-
timo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. 
Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella 
nota informativa anche mediante il richiamo delle risultan-
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ze del bilancio precedente. Tale disposizione si applica 
anche con riferimento ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 
2020 ma non ancora approvati.
Art. 8 - (Disposizioni temporanee in materia di finan-
ziamenti alle Società) 
Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle Società 
a partire dall’entrata in vigore del Decreto “Liquidità Im-
prese” (9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, non si 
applicano:
- l’artt. 2467 del Cc., ai sensi del quale il rimborso dei fi-

nanziamenti dei soci a favore della Società è postergato 
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; 

- l’art. 2497-quinquies del Cc., che applica la posterga-
zione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti ef-
fettuati a favore della Società da chi esercita attività di 
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri 
soggetti ad essa sottoposti. 

Artt. 9 e 10 – (Concordato preventivo e Accordo di ri-
strutturazione)
Gli articoli in esame introducono novità in materia di im-
procedibilità delle Istanze di fallimento. Nello specifico, 
l’attuale situazione economica ha avanzato il timore cir-
ca la presentazione di un numero rilevante di Istanze di 
fallimento in conseguenza delle chiusure disposte dal 
Governo per il contenimento della diffusione del virus. Di 
conseguenza, il Dl. n. 23/2020 ha introdotto una normati-
va di carattere transitorio, sospendendo di fatto il periodo 
di procedibilità delle Istanze di fallimento, fatta eccezione 
per quelle avanzate dal Pubblico ministero, contenente la 
richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conser-
vativi, allo scopo di evitare eventuali condotte dissipative 
in corso. Con riferimento a Concordati preventivi e Accordi 
di ristrutturazione, il Decreto “Liquidità Imprese” è interve-
nuto per concedere un allungamento dei termini previsti 
dalla “Legge Fallimentare”, in particolare introducendo 
proroghe, come di seguito riepilogate:
1. ai Concordati preventivi e agli Accordi di ristrutturazio-

ne già omologati, in scadenza di esecuzione nel perio-
do compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 
2021, saranno concessi ulteriori 6 mesi per la conclu-
sione dell’esecuzione stessa;

2. ai Concordati preventivi e agli Accordi di ristrutturazione 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e non anco-
ra omologati, sarà concessa la possibilità al debitore 
di presentare Istanza al tribunale al fine di ottenere un 
nuovo termine (non superiore a 90 giorni) per elaborare 
ex novo una proposta di Concordato o un Accordo di 
ristrutturazione;

3. per i debitori che intendessero modificare unicamente 
i termini di adempimento del Concordato preventivo o 

dell’Accordo di ristrutturazione è concessa la possibili-
tà di depositare, sino all’Udienza fissata per l’omologa, 
una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termi-
ni a cui deve essere allegata la documentazione che 
comprovante la necessità della modifica dei termini. Il 
differimento dei termini non può essere superiore di 6 
mesi rispetto alle scadenze originarie; 

4. il termine assegnato ai Concordati con riserva, e quello 
previsto agli Accordi di ristrutturazione in base al com-
ma 7 dell’art. 182-bis della “Legge Fallimentare”, può 
essere prorogato, su Istanza del debitore da depositare 
prima della scadenza, fino a 90 giorni (anche se è pen-
dente Istanza di fallimento). L’istanza necessita di un 
riferimento agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria 
in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può 
concedere, se si basa su concreti e giustificati motivi, 
dopo aver acquisito il parere del Commissario giudizia-
le.

Art. 18 - (Sospensione di versamenti tributari e con-
tributivi)
L’art. 18 interessa i soggetti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa, in Italia, ed opera un distinguo:
 - tra quelli con ricavi o compensi non superiori a Euro 50 
milioni nell’anno 2019, che hanno subìto una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 
precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’im-
posta;

 - tra quelli con ricavi o compensi superiori a Euro 50 mi-
lioni nell’anno 2019, che hanno subìto una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese 
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente 
periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo 
stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Per i soggetti rientranti nelle suddette categorie sono so-
spesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 
2020, i termini dei versamenti relativi:
a. alle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del Dpr. n. 

600/1973 (redditi di lavoro dipendente e assimilato) e 
alle trattenute relative all’Addizionale regionale e comu-
nale, che i predetti soggetti operano in qualità di sosti-
tuti d’imposta; 

b. all’Iva;
c. ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti Iva si applica per i mesi di 
aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi 
e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai sog-

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110003ART28,__m=document


T r i b u t i
NEWS

30 aprile 2020

NOTIZIARIO

5

getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede opera-
tiva nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza, che hanno subìto, rispettivamente, una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 
mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del prece-
dente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto 
allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Tutti 
i suddetti versamenti sono sospesi anche, per i soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione, che han-
no il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, 
nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività 
di impresa, di arte o professione, in data successiva al 
31 marzo 2019. La norma prevede altresì che la sospen-
sione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilato e delle Addizionali regio-
nale e comunale, nonché dei contributi Inps e Inail, è da 
considerarsi sospesa anche con riferimento agli “Enti non 
commerciali, compresi gli ‘Enti del Terzo Settore’ e gli Enti 
religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istitu-
zionale di interesse generale non in regime d’impresa”, tra 
cui sono da considerarsi ricompresi gli Enti Locali. In base 
poi alla risposta fornita al Par. 1.22 della Circolare Entrat 
n. 8/E del 2020, si ritiene che tale sospensione riguardi 
anche, per i soggetti interessati, tra cui gli stessi Enti Lo-
cali, i versamenti dell’Irap mensile, determinata secondo il 
“metodo retributivo”.
Pertanto, relativamente a tali Enti:
 - con riferimento all’attività istituzionale (attività svolta 

non in regime d’impresa), la sospensione riguarda sol-
tanto i versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilato, delle Addizionali regionale e 
comunale, dei contributi Inps e Inail;

 - con riguardo all’attività commerciale (attività svolta in 
regime d’impresa) occorre verificare i suddetti parame-
tri per capire se e in quale proroga si rientra.

Restano però diversi dubbi da chiarire:
1. per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 

svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti riferiti all’attività istituziona-
le riguarda soltanto il personale impiegato in tale attivi-
tà ? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto);

2. per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 
svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti Iva per le fatture d’acquisto 
in “split payment” non è contemplata in nessun caso ?

3. per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali, ex art. 74, comma 
1, del Tuir) che non hanno reddito d’impresa ai fini Ires 
ma soltanto ai fini Iva, il parametro di confronto con i 

mesi di marzo e aprile dell’anno precedente è il volu-
me d’affari ? (in caso affermativo, per chi liquida l’Iva 
trimestralmente sarebbe comunque problematico un 
confronto di dati in tal senso).

I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
medesimo mese di giugno 2020. 
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La norma inoltre conferma:
- per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’art. 8, com-

ma 1, del Dl. n. 9/2020 e dell’art. 61, commi 1 e 2, del 
Dl. n. 18/2020 ;

- per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni 
dell’art. 61, comma 5, del Dl. n. 18/2020.

La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta 
disciplinata dall’art. 61, commi 4 e 5, del Dl. n. 18/2020 
(c.d. Decreto “Cura Italia”).
Sul punto, ricordiamo che, come chiarito nella Risposta 
fornita al Par. 1.18 della Circolare Entrate n. 8/E del 2020, 
la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei 
contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche 
alle Amministrazioni locali, le quali non devono versare 
ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipenden-
ti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 
61 (per esempio: Musei, Biblioteche, Asili nido, Scuole, 
ecc.). Peraltro, in sede di commento alla citata Circolare, 
avevamo già evidenziato come tale sospensione sia scar-
samente applicabile agli Enti Locali, visto che la maggior 
parte dei dipendenti di tali Enti non è impiegata in tali atti-
vità o lo è promiscuamente, quindi sarebbe molto proble-
matico operare un conteggio esatto.
Art. 20 - (Metodo previsionale acconti giugno 2020)
L’art. 20 sancisce che le disposizioni concernenti le san-
zioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente 
versamento degli acconti Irpef, Ires o Irap non si applicano 
in caso di insufficiente versamento delle somme dovute 
se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma 
che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della 
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le di-
sposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente 
agli acconti dovuti per l’anno 2020. Precisiamo che tale 
norma interessa gli Enti Locali soltanto se hanno optato 
per l’applicazione dell’Irap in base al metodo commerciale 
(ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97) e 
se sono chiamati a versare l’acconto scadente il 30 giu-
gno.
Art. 21 - (Rimessione in termini per i versamenti)
Con tale disposizione si prevede che i versamenti nei con-

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888135ART23,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888135ART23,__m=document
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fronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 60 del 
Dl. n. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati 
entro il 16 aprile 2020 (rispetto alla precedente scadenza 
del 20 marzo 2020). Ricordiamo che il citato art. 60 è una 
norma di carattere generale che riguarda la proroga di tutti 
i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo ed interessa 
i soggetti con ricavi superiori a Euro 2 milioni, mentre per 
particolari categorie di soggetti o per chi ha ricavi inferio-
ri a tale soglia, valgono i diversi termini contenuti, rispet-
tivamente, negli artt. 61 e 62 del medesimo Decreto n. 
18/2020, tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 18 
del presente Decreto n. 23/2020, di cui abbiamo dato con-
to in precedenza.
Art. 22 - (Disposizioni relative ai termini di consegna e 
di trasmissione telematica della “Certificazione Unica 
2020”)
Tale norma proroga dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il 
termine per l’invio delle “CU 2020”.
Art. 23 - (Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi nel mese di 
febbraio 2020)
L’art. 23 stabilisce che i certificati previsti dall’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi entro il 29 feb-
braio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 
2020. In merito a tale problematica, ricordiamo anche che 
nella Risposta fornita al Par. 1.9 della Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 8/E del 2020, è stato chiarito che per i 
soggetti per i quali opera la sospensione dei versamenti 
delle ritenute di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020 - 
tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 18 del Decreto 
n. 23/2020 in commento - risultano sospesi gli obblighi di 
versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli 
previsti a carico del committente in materia di ritenute e 
compensazioni in appalti e subappalti dal citato art. 17-
bis del Dlgs. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del Dl. n. 
124/2019. I controlli a carico del committente e, quindi, 
l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, 
in caso di inadempimento o non corretto adempimento 
dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, 
riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento 
o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze 
previste dai predetti artt. 61 e 62 citati, tenuto conto delle 
novità introdotte dall’art. 18 del Decreto n. 23/2020. Per 
inciso, come già ricordato in sede di commento alla Par. 
1.9 della citata Circolare n. 8/E del 2020, rammentiamo 
che, in base al chiarimento fornito nel paragrafo 2.2 della 
Circolare n. 1/E del 2020, gli Enti Locali in veste di com-
mittenti sono da ritenersi esclusi dai controlli e pertanto 
non sono direttamente interessati nemmeno alla disposi-
zione in commento.

Art. 25 - (Assistenza fiscale a distanza)
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, per superare 
le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e con-
siderate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da 
“Covid-19”, fino alla cessazione dello stato di emergenza 
sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipenden-
te e assimilati indicati all’art. 34, comma 4, del Dlgs. n. 
241/1997, possono inviare in via telematica ai Caf e ai 
Professionisti abilitati la copia per immagine della delega 
all’accesso alla Dichiarazione pre-compilata sottoscritta 
e la copia della documentazione necessaria, unitamente 
alla copia del documento di identità. In caso di necessità, 
in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente 
può inviare al Caf o al Professionista abilitato, in via tele-
matica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione 
predisposta in forma libera e sottoscritta. Le suddette mo-
dalità sono consentite anche per la presentazione, in via 
telematica, di Dichiarazioni, Modelli e domande di acces-
so o fruizione di prestazioni all’Inps. Resta fermo l’obbligo 
di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e 
della documentazione, una volta cessata l’attuale situa-
zione emergenziale.
Art. 26 – (Semplificazioni per il versamento dell’Impo-
sta di bollo sulle fatture elettroniche)
Con la norma dell’art. 26 viene ulteriormente semplificata 
la modalità di pagamento dell’Imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche ex Dm. Mef 28 dicembre 2018, ovvero:
- per il I trimestre, per importi inferiori ad Euro 250, è pos-

sibile pagare entro la scadenza del II trimestre, ovvero 
entro il 20 luglio 2020;

- per il I e II trimestre, se la somma complessiva dell’im-
porto è inferiore sempre ad Euro 250, è possibile paga-
re entro la scadenza del III trimestre, ovvero entro il 20 
ottobre 2020.

Rimangono “ferme” le scadenze del III trimestre (20 otto-
bre 2020) e IV trimestre (20 gennaio 2021) a prescindere 
dall’importo da pagare. Ricordiamo i codici-tributo per il 
versamento dell’Imposta: “2521” – I trimestre – “2522” – II 
trimestre – “2523” – III trimestre – “2524” - IV trimestre.
Art. 30 - (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositi-
vi di protezione nei luoghi di lavoro)
Tale norma, al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature 
volte a evitare il contagio del virus “Covid-19” nei luoghi di 
lavoro, definisce che il credito d’imposta di cui all’art. 64 
del Dl. n. 18/2020 trova applicazione secondo le misure 
e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, “anche per le 
spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi 
di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti 
a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad 
agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza inter-
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personale”. Con Decreto del Mise, di concerto col Mef, da 
adottare ai sensi dell’art. 64, comma 2, del Dl. n. 18/2020, 
sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e 
di fruizione del credito d’imposta di cui al presente art. 30.
Art. 33 - (Proroga Organi e rendiconti)
Per gli Enti e Organismi pubblici di cui all’art. 1, comma 2, 
della Legge n. 196/2009 (esclusi espressamente Comuni, 
Province, Regioni, Province autonome, Città metropolita-
ne, Comunità montane e dei loro Consorzi e Associazio-
ni, e Società, che nel periodo dello stato di emergenza 
“Covid-19” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Mi-
nistri 31 gennaio 2020 sono tenuti al rinnovo degli orga-
ni ordinari e straordinari di amministrazione e controllo), i 
termini di cui all’art. 3, comma 1, del Dl. n. 293/1994 (45° 
giorno successivo alla scadenza ordinaria), sono ulterior-
mente prorogati fino al termine dello stato di emergenza 
“Covid-19”, e comunque, fino alla loro ricomposizione. Gli 
Enti e Organismi pubblici a base associativa che, fino al 
termine dello stato di emergenza, sono tenuti al rinnovo 
degli Organi di amministrazione e controllo, possono so-
spendere le procedure di rinnovo elettorali con contestua-
le proroga degli Organi. Si dispone poi che i rendiconti 
suppletivi previsti dall’art. 61 del Rd. n. 2440/1923 (ren-
diconto dei funzionari delegati sulle aperture di credito), 
relativi all’esercizio 2019, possono essere presentati entro 
il termine dello stato di emergenza dichiarato con Delibera 
del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Si prevede, 
inserendo la lett. c-bis), al comma 1, dell’art. 11 del Dlgs. 
30 giugno 2011, n. 123, che ora sono sottoposti al con-
trollo successivo di regolarità amministrativa e contabile 
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato anche i rendiconti di contabilità speciale concernenti 
i pagamenti degli interventi europei o della programma-
zione complementare (di cui all’art. 1, comma 671, della 
Legge n. 190/2014).
Art. 34 - (Divieto di cumulo pensioni e redditi) 
La misura dell’art. 34 prevede che l’indennità da Euro 600 
prevista dal Dl. “Cura Italia” per i Professionisti iscritti agli 
Enti di previdenza privati è riservata solo a coloro che non 
sono pensionati e sono iscritti ad altri Enti previdenziali.
Art. 35 - (Pin Inps) 
Fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio), l’Inps 
è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (Pin 
Inps) in maniera semplificata, acquisendo telematicamen-
te gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, 
ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ov-
vero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata 
l’attuale situazione emergenziale. 
Art. 36 - (Termini processuali in materia di Giustizia 
civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e 

militare)
La norma dell’art. 36 in esame proroga il termine del 15 
aprile 2020, previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del Dl. n. 
18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), all’11 maggio 2020. 
Pertanto, viene esteso fino all’11 maggio 2020 il periodo 
(iniziato il 9 marzo 2020) in cui le Udienze dei procedi-
menti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudizia-
ri sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 
2020, ad eccezione di alcune controversie elencate al 
comma 3 dell’art. 83 del Dl. n. 18/2020 (tra le quali figu-
rano, in materia civile, i procedimenti cautelari aventi ad 
oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona ed in 
materia penale, i procedimenti di convalida dell’arresto o 
del fermo), e viene altresì estesa fino all’11 maggio 2020 
la sospensione del decorso dei termini per il compimento 
di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si ricor-
da che, ai sensi dell’art. 83, comma 2 Dl. n. 18/2020, si 
intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini 
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Com-
missioni tributarie e il termine di cui all’art. 17-bis, comma 
2 del Dlgs. n. 546/1992 (termine di 90 giorni dalla notifica 
del ricorso entro il quale deve essere conclusa la proce-
dura di reclamo-mediazione per le controversie tributarie 
di valore non superiore ad Euro 50.000,00). La suddetta 
sospensione non opera per i particolari procedimenti di 
cui al comma 3 (per i quali, come già evidenziato sopra, 
non opera il rinvio d’ufficio delle Udienze). Viene espres-
samente previsto che la suddetta proroga all’11 maggio 
2020 si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di 
cui ai commi 20 e 21, dell’art. 83 del Dl. n. 18/2020, vale 
a dire ai procedimenti di mediazione ai sensi del Dlgs. n. 
28/2010, ai procedimenti di negoziazione assistita ai sen-
si del Dl. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 162/2014, nonché a tutti i procedimenti di risolu-
zione stragiudiziale delle controversie regolati dalle dispo-
sizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati 
promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono 
conseguentemente sospesi i termini di durata massima 
dei medesimi procedimenti. In conseguenza della sud-
detta proroga all’11 maggio 2020 del termine originaria-
mente fissata al 15 aprile 2020 dal Dl. 18/2020, è fissato 
al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo previsto 
dal comma 6 dell’art. 83 del Dl. n. 18/2020 per la fase 
di gestione discrezionale dell’emergenza, in cui sono ri-
messi poteri organizzativi ai Dirigenti degli Uffici giudiziari 
(Presidente della Corte di Appello, Presidenti degli Ordi-
ni, Capo della procura), che pertanto va dal 12 maggio 
2020 al 30 giugno 2020. Il comma 2 dell’art. 36 in esame 
prevede che la disposizione di cui al comma 1 – conte-
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nente la proroga sopra illustrata - non si applica ai proce-
dimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304 del Codice 
di procedura penale scadono nei 6 mesi successivi all’11 
maggio 2020. Per quanto riguarda i giudizi disciplinati dal 
“Codice del Processo amministrativo”, il comma 3 dell’art. 
36 in esame prevede l’ulteriore sospensione, dal 16 aprile 
2020 al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente dei termi-
ni per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 54, comma 3, del “Codice del Processo 
amministrativo”, secondo cui la sospensione dei termini 
non si applica al procedimento cautelare. Infine, il comma 
4 prevede che la proroga del termine di cui al comma 1, 
primo periodo, si applica anche a tutte le funzioni e attività 
della Corte dei conti, come elencate dal Dl. n. 18/2020 e, 
conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto 
dal comma 5 dell’art. 85 del Dl. n. 18/2020 è fissato al 12 
maggio 2020. Si tratta del periodo (fino al 30 giugno 2020) 
in cui, in deroga alle previsioni del “Codice di Giustizia 
contabile”, tutte le controversie pensionistiche fissate per 
la trattazione innanzi al Giudice contabile in sede mono-

cratica, sia in Udienza camerale che in Udienza pubblica, 
passano in decisione senza discussione orale, sulla base 
degli atti depositati, ed in cui le parti hanno facoltà di pre-
sentare brevi note e documenti sino a 2 giorni liberi prima 
della data fissata per la trattazione.
Art. 37 - (Termini dei procedimenti amministrativi e 
dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza)
I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoproce-
dimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successi-
vamente a tale data, sono sospesi per il periodo compreso 
tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (anzi-
ché il 15 aprile). Ugualmente i termini dei procedimenti 
disciplinari del personale delle Amministrazioni pubbliche 
di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ivi inclusi 
quelli del personale di cui all’art. 3 del medesimo Decreto, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successi-
vamente a tale data, sono sospesi fino al 15 maggio 2020. 

Decreto “Liquidità Imprese” e coordinamento con le 
norme del Decreto “Cura Italia”
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 13 apri-
le 2020, ha fornito chiarimenti in merito ai contenuti del Dl. 
8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, 
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini ammini-
strativi e processuali” (c.d. Decreto “Liquidità Imprese”).
Considerato che le disposizioni tributarie di tale Decreto, 
taluni casi modificano e integrano le misure già previste 
dal Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), i chiarimen-
ti contenuti nella Circolare in commento, ove necessario, 
operano un coordinamento con i chiarimenti già contenuti 
in precedenti documenti di prassi (in particolare, da ultimo, 
nella Circolare n. 8/E del 2020), al fine di fornire una ri-
costruzione sistematica delle interpretazioni fino a questo 
momento rese ed aggiornare le stesse alla luce vigente 
quadro normativo. 
A seguito dei quesiti pervenuti da parte delle associazioni 
di categoria in merito all’ambito applicativo delle previsioni 
fiscali contenute nel Decreto, con la Circolare in commen-
to vengono forniti chiarimenti anche sotto forma di rispo-

sta ai quesiti. 
1) Sospensione dei versamenti tributari (art. 18 Dl. n. 
23/2020)
Ambito applicativo 
Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 
milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data di entrata in vigore del Dl. n. 23/2020, 
sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scaden-
za nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, 
relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato, alle trattenute relative all’Addizionale 
regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto. La 
sospensione si applica anche con riferimento ai contributi 
previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione 
obbligatoria. Tali soggetti beneficiano della sospensione 
dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 
2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese 
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del preceden-
te periodo d’imposta e una diminuzione della medesima 
percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso 
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mese del precedente periodo d’imposta. Nei casi in cui 
non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei 
corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste 
all’art. 74 del Dpr. n. 633/1972) l’Agenzia ha chiarito che il 
riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso 
al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente 
potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della 
diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione. 
Per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certifica-
no le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi - tra 
cui gli Enti Locali, per i servizi rilevanti Iva - il riscontro del-
la percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, 
nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due 
elementi. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni 
di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in cor-
so alla data di entrata in vigore del Dl. n. 23/2020, viene 
subordinata la sospensione alla condizione che il fatturato 
o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50% nel mese 
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente 
periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di 
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente pe-
riodo d’imposta. Per quanto concerne gli adempimenti in 
materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappal-
ti, disciplinati dall’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997 (intro-
dotto dall’art. 4 del Dl. n. 124/2019) sono validi, opportu-
namente contestualizzati nella nuova previsione dell’art. 
18 del Dl. n. 23/2020, i chiarimenti forniti al paragrafo 1.9 
della Circolare n. 8/E del 2020 e, pertanto: 
 - per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 18 
del Dl. n. 23/2020 risultano sospesi gli obblighi di ver-
samento e, conseguentemente sono sospesi anche i 
controlli previsti a carico del committente in materia di ri-
tenute e compensazioni in appalti e subappalti, essendo 
gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi 
delle ritenute da parte dell’appaltatore; 

 - nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in 
cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’art. 17-bis (cin-
que giorni lavorativi successivi alla scadenza del versa-
mento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i 
corrispettivi da parte dell’impresa appaltatrice o affida-
taria o subappaltatrice, il committente non ne deve so-
spendere il pagamento; 

 - i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di 
sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previ-
sto dal comma 3 del medesimo art. 17-bis in caso di ina-
dempimento o non corretto adempimento dell’impresa 
appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderan-
no, pertanto, dal momento del versamento o dall’omes-
so versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal 

comma 7 dell’art. 18 del Dl. n. 23/2020. 
Le predette sospensioni dei versamenti fiscali spettano 
anche:
a) a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’im-

presa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 
2019, senza alcuna condizione collegata alla riduzione 
del fatturato o dei corrispettivi; 

b) agli Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo 
settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che 
svolgono attività istituzionale di interesse generale non 
in regime d’impresa, limitatamente alle ritenute di cui 
agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973 (ritenuto di lavo-
ro dipendente e assimilato, ai contributi previdenziali e 
assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria; 
in attesa dell’operatività del “Registro del Terzo Settore” 
(c.d. “Runts”), l’Agenzia ha specificato che la disposi-
zione in commento trova applicazione per tutti gli enti 
non commerciali che svolgono “prevalentemente atti-
vità istituzionale di interesse generale (non in regime 
d’impresa)”. 

Una speciale disciplina è prevista i soggetti esercenti at-
tività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio 
fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali 
è stabilita, a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi 
del periodo d’imposta precedente, la sospensione dei ver-
samenti Iva, per i mesi di aprile e maggio 2020, alla sola 
condizione che abbiano subito una diminuzione del fattu-
rato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di mar-
zo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo 
d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso 
mese del precedente periodo di imposta. 
In merito alla ripresa della riscossione il Dl. n. 23/2020 
prevede che i versamenti sospesi ai sensi dello stesso 
articolo siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o 
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili 
di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 
2020. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.
Riguardo infine agli operatori nazionali dei settori maggior-
mente colpiti dall’emergenza epidemiologica (individuati 
dagli artt. 8, comma 1, del Dl. n. 9/2020 e 61, comma 2, 
del Dl. n. 18/2020) resta ferma, qualora gli stessi non rien-
trino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di 
cui all’art. 18 del Dl. n. 23/20202, la sospensione prevista 
fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro 
il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a par-
tire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute 
alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
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premi per l’assicurazione obbligatoria. 
Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive 
nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni 
e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche 
resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ri-
presa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateiz-
zazione in cinque rate mensili di pari importo a decorrere 
dal mese di giugno 2020. 
Ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi, tra i mesi di marzo e 
aprile 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente 
periodo di imposta, necessario per fruire della sospensio-
ne dei versamenti prevista dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020, 
vengono previste forme di cooperazione tra l’Agenzia del-
le Entrate, l’Inps, l’Inail e gli altri enti previdenziali e assi-
stenziali. 

Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di 
cui all’art. 62, comma 2, del Dl. n. 18/2020.
Si ricorda, infine, che restano comunque salve le dispo-
sizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fi-
scale, la sede legale o quella operativa negli 11 Comuni 
della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto Mef 
24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i 
versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 
2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica so-
luzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione 
fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decor-
rere dallo stesso mese di maggio.
Viene poi fornita una tabella di sintesi delle varie scadenze 
ed alcune risposte a quesiti di completamento dei chiari-
menti sopra espressi:

Tipologia di soggetti Condizioni Oggetto della sospensione Ripresa della riscossione

Esercenti attività d’impresa, 
arti o professioni con ricavi 
o compensi non superiori a 
50 mln. di Euro nel periodo 
di imposta precedente 

Diminuzione del fatturato o 
dei corrispettivi di almeno 
il 33% nel mese di marzo 
e nel mese di aprile 2020 
rispetto agli stessi mesi del 
2019 

Versamenti in autoliquidazione di 
aprile 2020 e maggio 2020: 
- ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilato; 
- Iva. 
Versamenti di aprile e maggio 
2020 dei contributi e premi 
previdenziali e assistenziali

Unica soluzione entro il 30 
giugno 2020 o mediante 5 rate 
mensili a decorrere da giugno 
2020

Esercenti attività d’impresa, 
arti o professioni con ricavi 
o compensi superiori a 50 
mln. di Euro nel periodo di 
imposta precedente 

Diminuzione del fatturato o 
dei corrispettivi di almeno 
il 50% nel mese di marzo 
e nel mese di aprile 2020 
rispetto agli stessi mesi del 
2019 

Versamenti in autoliquidazione di 
aprile 2020 e maggio 2020: 
- ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilato; 
- Iva. 
Versamenti di aprile e maggio 
2020 dei contributi e premi 
previdenziali e assistenziali 

Unica soluzione entro il 30 
giugno 2020 o mediante 5 rate 
mensili a decorrere da giugno 
2020 

Soggetti che hanno 
intrapreso l’esercizio 
dell’impresa, dell’arte o 
della professione dopo il 31 
marzo 2019 

Non previste 

Versamenti in autoliquidazione di 
aprile 2020 e maggio 2020: 
- ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilato; 
- Iva. 
Versamenti di aprile e maggio 
2020 dei contributi e premi 
previdenziali e assistenziali 

Unica soluzione entro il 30 
giugno 2020 o mediante 5 rate 
mensili a decorrere da giugno 
2020 

Enti non commerciali, 
compresi gli enti del terzo 
settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, che 
svolgono attività non in 
regime d’impresa*

Non previste 

Versamenti in autoliquidazione di 
aprile 2020 e maggio 2020 delle 
ritenute alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilato. 
Versamenti di aprile e maggio 
2020 dei contributi e premi 
previdenziali e assistenziali 

Unica soluzione entro il 30 
giugno 2020 o mediante 5 rate 
mensili a decorrere da giugno 
2020 

Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni

* con riferimento agli Enti Locali si rimanda anche al commento in calce alla seguente Risposta n. 4.
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Risposte a quesiti 
1) Riduzione del fatturato per la sospensione dei ver-
samenti:
“Ai fini della verifica della sussistenza delle condi-
zioni previste dall’art. 18 del Decreto-legge n. 23 del 
2020, si chiede se per la sospensione dei versamenti 
di maggio, è richiesta una riduzione del fatturato nel 
(solo) mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 
2019) o una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e 
aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019) ?”. 
Risposta:
In base al tenore letterale della norma, ai fini della so-
spensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile 
e maggio 2020, va, dunque, valutata “rispettivamente” la 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: 
 - del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 
(relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 
2020); 

 - del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 
(relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 
2020). 

La situazione di marzo deve essere valutata ai fini del-
la sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di 
aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei 
versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in 
cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei ver-
samenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile 
stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla 
sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo 
già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati 
di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già 
applicata ad aprile. 
Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versa-
menti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno 
ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i 
presupposti in base ai dati di aprile. 
2) Sospensione dei versamenti per le imprese agricole 
“Alle imprese agricole il cui reddito si determina sulla 
base delle tariffe d’estimo catastali ai sensi dell’art. 
32 del Tuir si applicano le misure di sospensione dei 
versamenti, anche se la norma fa riferimento a “ricavi 
o compensi”, ai fini del rispetto dei parametri di cui 
all’art. 18 del Decreto”. 
Risposta:
Il regime di sospensione si applica ai soggetti esercenti at-
tività d’impresa. Non essendo prevista alcuna distinzione 
tra le attività, per ragioni di ordine sistematico, lo stesso 
deve intendersi riferito anche a quella agricole, indipen-
dentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale 
adottato. 

Pertanto, tutte le imprese agricole, sia quelle che deter-
minano per regime naturale il reddito (fondiario) su base 
catastale, sia quelle che producono reddito di impresa 
commerciale, sono da ritenersi incluse nell’ambito di ap-
plicazione dell’art. 18 del Dl. n. 23/2020. Per quanto ri-
guarda le condizioni di accesso al regime di sospensio-
ne de quo, il confronto può essere effettuato utilizzando 
i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di 
marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi 
mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, 
l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come ri-
sultante dai registri Iva. 
3) Tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei 
versamenti 
“Ai sensi del comma 5, dell’articolo 18, la sospensio-
ne dei versamenti fiscali a quali tipologia di Enti si ri-
volge ?”. 
Risposta:
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, mediante l’utilizzo del-
la locuzione “enti non commerciali, compresi gli ‘Enti del 
Terzo Settore’ e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, 
che svolgono attività istituzionale di interesse generale”, 
il Legislatore abbia inteso estendere il beneficio in que-
stione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via 
prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in 
base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del Tuir. Per tale moti-
vo, l’elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, 
dell’art. 18 del Dl. n. 23/2020 deve ritenersi esemplifica-
tiva. Ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi rientrano le 
Onlus, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni 
di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o 
principale, una o più attività di interesse generale previste 
dall’art. 5, comma 1, del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice del 
Terzo Settore”). 
4) Verifica delle condizioni per la sospensione per enti 
non commerciali che svolgono anche attività com-
merciale 
“Nel caso in cui un ente non commerciale svolga an-
che attività commerciale, quale criterio può essere 
utilizzato per la verifica della sospensione dei versa-
menti relativi alla parte commerciale ai fini della ap-
plicazione della sospensione di cui all’articolo 18 ?”. 
Risposta:
Le disposizioni previste dal comma 5 dell’art. 18 prevedo-
no la sospensione dei versamenti ivi previsti per gli enti 
non commerciali e, come si può evincere dalla relazione 
illustrativa, ciò indipendentemente dalla sussistenza o 
meno delle condizioni previste dai commi 1 e 3 del me-
desimo articolo. La sospensione è inoltre subordinata alla 
condizione che i medesimi enti non svolgano un’attività 
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commerciale. Pertanto, l’Agenzia ritiene che la disposizio-
ne trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, 
oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commer-
ciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo 
caso, con riferimento all’attività commerciale, l’Ente potrà 
usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi 
delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 18 per i 
soggetti esercitanti attività d’impresa.
Con riferimento agli Enti Locali, dalla lettura delle sopra 
richiamate norme e della presente risposta possiamo con-
cludere dunque che:
a. per le attività istituzionali (non rilevanti Iva) valgono 

le disposizioni di cui all’art. 18, comma 5, del Dl. n. 
23/2020, con riferimento alle ritenute sui redditi di lavo-
ro dipendente e assimilato, contributi Inps e Inail e, si 
ritiene, all’Irap retributiva;

b. per le attività commerciali (rilevanti Iva) valgono le 
disposizioni di cui all’art. 18, commi 1 e 3, del Dl. n. 
23/2020, con riferimento all’Iva risultante dalle liqui-
dazioni mensili o trimestrali ed anche alle ritenute sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilato ed ai contributi 
Inps e Inail riferite al personale impiegato nei servizi ri-
levanti Iva.

5) Verifica della condizione del calo del fatturato 
“Con riferimento alla sospensione dei versamenti di-
sposta dall’art. 18 del Decreto si chiede se la verifica 
della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi 
debba essere condotta con riferimento alle fatture di 
vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquida-
zione Iva dei citati mesi (si tratta delle operazioni ef-
fettuate ai fini Iva nei citati mesi) ovvero, nel caso di 
operazioni non assoggettate ad Iva, alle fatture e ai 
documenti emessi riportanti una data compresa nei 
citati mesi e ai corrispettivi degli stessi periodi”. 
Risposta:
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettiva-
mente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, va 
eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite 
nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, 
conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione 
periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) 
e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui van-
no sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate 
in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. La data da prendere 
a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, 
per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente 
la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il cam-
po 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, 
mentre per la fattura differita è la data dei Ddt o dei docu-
menti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura 

elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDdt>).
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del 
mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del 
requisito della riduzione, andranno escluse le fatture diffe-
rite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad 
operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 
2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 
2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019. 
6) Verifica della diminuzione del fatturato per contri-
buenti che liquidano l’Iva trimestralmente 
“Per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente 
la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in re-
lazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019) ?”. 
Risposta:
Stante il dato letterale della norma, che fa espresso rife-
rimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo ed 
aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti 
mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l’Iva 
con cadenza trimestrale. 
7) Sospensione dei versamenti delle rate successive 
alla prima, in caso di rateazione del saldo e versamen-
to della prima rata il 16 marzo 2020 
“Il Decreto n. 18 del 17 marzo 2020, ricorrendone le 
condizioni, ha sospeso il versamento dell’Iva annuale 
in scadenza lo scorso 16 marzo 2020. Nel caso in cui 
il contribuente abbia rateizzato il saldo e il 16 marzo 
2020 abbia versato la prima rata si chiede se, ricorren-
do le condizioni previste dal Decreto, possa sospen-
dere il versamento delle rate successive”.
Risposta:
L’art. 18 del Decreto ha previsto, al verificarsi delle condi-
zioni ivi indicate, la sospensione dei versamenti in autoli-
quidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, 
relativi anche all’Iva, compresi i versamenti delle due rate 
relative al saldo Iva da eseguirsi in detti mesi. Il versamen-
to potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’uni-
ca soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.
8) Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro 
autonomo e provvigioni (art. 19, Dl. n. 23/2020) - Am-
bito applicativo 
I beneficiari di tale misura (“i sostituiti”):
 - non devono aver conseguito, nel periodo d’imposta pre-
cedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, 
un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400.000 
Euro; 

 - non devono aver sostenuto nel mese precedente spese 
per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;

 - devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato. 

Per tali soggetti, il beneficio consiste nella possibilità di 
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incassare i redditi di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 
600/1973 senza subire l’effettuazione delle ritenute d’ac-
conto previste dalle richiamate disposizioni, purché la per-
cezione di tali redditi avvenga nel periodo compreso tra 
il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Dl. “Cura 
Italia”) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020). Il 
versamento dell’importo corrispondente alle ritenute d’ac-
conto non subite potrà essere effettuato dai beneficiari 
della predetta sospensione in un’unica soluzione entro il 
31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di 
maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi. 
Restano validi i chiarimenti forniti con la Circolare n. 8/E 
del 3 aprile 2020 al Par. 1.13, con riferimento alla pre-
cedente previsione di cui all’art. 62, comma 7, del Dl. n. 
18/2020 in merito ai seguenti aspetti: 
a) omissione dell’indicazione della ritenuta d’acconto in 

fattura laddove ricorrano tutte le condizioni previste per 
l’applicazione della norma agevolativa in esame; 

b) non rilevanza, per la determinazione del limite di 
400.000 Euro individuato dalla norma in argomento, 
degli ulteriori componenti eventualmente indicati per 
migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale; 

c) effettuazione da parte dei percipienti del versamento 
delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, 
tramite Modello F24, indicando un nuovo e specifico co-
dice tributo di prossima istituzione. 

9) Calcolo degli acconti Irpef, Ires e Irap (art. 20, Dl. n. 
23/2020) - Ambito applicativo 
Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli ef-
fetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus 
Covid-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’im-
ponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap (com-
merciale), l’art. 20 del Dl. n. 23/2020 favorisce la possi-
bilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il 
metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la 
norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione 
di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento 
delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore 
all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di 
acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo 
di imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento 
dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello 
dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei 
redditi e dell’Irap, entro il margine del 20%). 
Quanto all’ambito oggettivo, la previsione si applica an-
che: 
- all’imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e dell’Irap 

(commerciale) dovuta dai contribuenti che si avvalgono 
di forme di determinazione del reddito con criteri forfe-
tari; 

- alla cedolare secca sul canone di locazione, all’Imposta 
dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) 
o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero 
(Ivafe). 

Risposte a quesiti 
10) Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o 
omesso versamento 
La soglia minima dell’80% delle Imposte dovute per il 
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2019 può essere garantita anche con un ver-
samento carente e/o omesso, purché sanato mediante 
l’istituto del ravvedimento operoso? 
Risposta:
La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all’i-
stituto del ravvedimento operoso.
11) Acconti successivi a quelli di giugno 2020 
“La previsione di cui all’articolo 20 del Decreto si ap-
plica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 
2020 ?”. 
Risposta:
L’art. 20 del Dl. n. 23/2020, al comma 2 prevede espres-
samente che la disposizione si applichi agli acconti dovuti 
per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2019. La disposizione, pertanto, si applica ad 
entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo. 
Nel caso degli Enti Locali il riferimento potrebbe essere al 
II acconto Irap commerciale, in scadenza il 30 novembre 
2020.
12) Rimessione in termini per i versamenti nei con-
fronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 21, Dl. n. 
23/2020) - Ambito applicativo 
La norma consente di considerare regolarmente effettuati 
i versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazio-
ni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 mar-
zo 2020 per effetto dell’articolo 60 del Dl. “Cura Italia”, se 
eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di san-
zioni e interessi. 
L’Agenzia ricorda che restano comunque salve le dispo-
sizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fi-
scale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni 
della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto Mef 
24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i 
versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 mar-
zo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica 
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizza-
zione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo 
a decorrere dallo stesso mese di maggio. Restano validi i 
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chiarimenti forniti con la Circolare n. 8/E del 2020 in merito 
all’ambito applicativo dell’art. 60 del Decreto “Cura Italia”, 
a cui si rinvia.
13) Termini di consegna e trasmissione telematica 
della “CU 2020” (art. 22, Dl. n. 23/2020) - Ambito ap-
plicativo 
I termini di consegna ai percipienti e di trasmissione tele-
matica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uni-
che 2020 sono stati prorogati al 31 marzo 2020 dall’art. 
1, comma 3, Dl. n. 9/2020. In particolare, il comma 1 del 
citato art. 22 del Dl. n. 23/2020 differisce al 30 aprile 2020 
il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono conse-
gnare agli interessati CU relative ai redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Il comma 
2 dispone la non applicazione di sanzioni nel caso in cui le 
certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia 
delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché 
l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020. 
Resta fermo che la trasmissione in via telematica all’A-
genzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente 
redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 
precompilata (es. redditi di lavoro autonomo professiona-
le), può avvenire entro il termine di presentazione della di-
chiarazione Modello 770/2020 (ad oggi 31 ottobre 2020). 
Risposte a quesiti 
14) Termine per la trasmissione telematica delle ‘CU’ 
su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompi-
lata 
“Si chiede conferma che il termine per la trasmissio-
ne telematica delle certificazioni uniche contenenti 
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili me-
diante la dichiarazione dei redditi precompilata è il 31 
ottobre 2020”. 
Risposta:
Il termine per la trasmissione telematica delle “CU” conte-
nenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili me-
diante la dichiarazione dei redditi precompilata è confer-
mato al 31 ottobre 2020.
15) Proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi 
dall’Agenzia delle Entrate (art. 23, Dl. n. 23/2020) - Am-
bito applicativo 
La proroga si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbra-
io 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al 
fine di evitare, in considerazione della situazione connes-
sa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, accessi 
da parte di contribuenti agli Uffici dell’Agenzia. Per il resto, 
l’Agenzia rinvia ai contenuti del Par. 1.9 della Circolare n. 
8/E del 2020 e a quanto sopra precisato al Par. 1 della 
presente Circolare n. 9/2020, in commento all’art. 18 del 
Dl. n. 23/2020.

16) Assistenza fiscale a distanza (art. 25, Dl. n. 23/2020) 
- Ambito applicativo 
La norma, con riferimento al periodo d’imposta 2019, in-
tende agevolare la tempestiva presentazione della Dichia-
razione mediante il Modello “730”, facilitando le modalità 
di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione pre-
compilata e della relativa documentazione da parte dei i 
soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. 
In particolare, è consentito che i Caf e i professionisti abili-
tati gestiscano “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o 
di assistenza per la predisposizione del Modello 730, con 
modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta 
dal contribuente. 
È, inoltre, previsto che, in caso di necessità determinata, 
ad esempio, dall’indisponibilità di strumenti, quali stam-
panti o scanner, il contribuente possa inviare una delega 
non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizza-
zione. 
L’autorizzazione può essere resa, ad esempio, con stru-
menti informatici, quali un video o un messaggio di posta 
elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il 
deposito nel cloud dell’intermediario. 
Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna 
delle deleghe e della documentazione, una volta cessata 
l’attuale situazione emergenziale. 
Risposte a quesiti 
17) Trasmissione telematica e autorizzazione all’ac-
cesso alla dichiarazione precompilata Modello 
‘730/2020 ‘
“Per l’assistenza fiscale a distanza si prevede che i 
soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e as-
similati indicati all’art. 34, comma 4, del Decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via te-
lematica ai Caf e ai professionisti abilitati la copia per 
immagine della delega all’accesso alla dichiarazione 
precompilata sottoscritta e la copia della documenta-
zione necessaria, unitamente alla copia del documen-
to di identità e che, ‘in caso di necessità, in luogo della 
sottoscrizione della delega, il contribuente può invia-
re al Caf o al professionista abilitato, in via telemati-
ca, copia per immagine di un’apposita autorizzazione 
predisposta in forma libera e sottoscritta’. Nei casi in 
cui i contribuenti non dispongano di strumenti per la 
stampa dei modelli di delega o scanner per la riprodu-
zione delle immagini delle deleghe sottoscritte come 
possono conferire ai Caf o ai Professionisti l’accesso 
alla dichiarazione precompilata ?”. 
Risposta:
Tenuto conto che la norma intende agevolare le attività dei 
contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarati-
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vi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie 
abitazioni, l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione 
precompilata Modello “730/2020” può essere trasmessa, 
anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, trami-
te e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante 
il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato e 
deve contenere le informazioni essenziali quali: 
 - il Codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la 
denominazione del Caf o il nome del Professionista; 

 - il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata 
e al trattamento dei dati personali; 

 - la sottoscrizione del contribuente. 
18) Semplificazioni per il versamento dell’Imposta di 
bollo sulle fatture elettroniche (art. 26, Dl. n. 2372020) 
- Ambito applicativo 
La norma prevede che, nel caso in cui l’ammontare 
dell’Imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche 
emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo 
inferiore a 250 Euro (ma l’importo complessivo dell’Impo-
sta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore 
a 250 Euro), il versamento può essere effettuato, senza 
applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per 
il versamento dell’Imposta relativa alle fatture emesse nel 
secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’Im-
posta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre 
dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore 
a 250 Euro, il versamento dell’Imposta di bollo relativa al 
primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato, 
senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini pre-
visti per il versamento dell’Imposta dovuta in relazione alle 
fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno 
di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i 
versamenti dell’Imposta di bollo dovuta per le fatture elet-
troniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare 
dell’anno. La disposizione sostituisce, pertanto, il comma 
1-bis dell’art. 17 del Dl. n. 124/2019, allo scopo di sempli-
ficare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti. Prevede 
pertanto, a regime, come sopra indicato, nuovi termini di 
scadenza per il versamento dell’Imposta di bollo relativa 
ai primi due trimestri dell’anno solare, a condizione che 
l’importo da versare sia inferiore a 250 Euro. Per definire 
la data di scadenza del versamento occorrerà tener conto 
dell’ammontare dell’Imposta di bollo relativa sia al primo 
trimestre che al secondo trimestre. 
Se l’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 
primo trimestre è inferiore a 250 Euro, il relativo versa-
mento può essere effettuato entro la scadenza del secon-
do trimestre, quindi entro il 20 luglio. Tale ultima scaden-
za potrà essere ulteriormente prorogata nell’ipotesi in cui 
l’importo complessivo dell’Imposta di bollo, determinato 

dalla somma dell’importo relativo sia al primo che al se-
condo trimestre dell’anno solare, sia ugualmente inferiore 
a 250 Euro; in tal caso, infatti, il versamento può essere 
posticipato alla scadenza prevista per il versamento del 
terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020. La disposizio-
ne in esame non modifica i termini di versamento relativi 
all’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emes-
se sia nel terzo che nel quarto trimestre dell’anno solare. 
19) Trattamento fiscale della cessione gratuita di far-
maci ad uso compassionevole (art. 27, Dl. n. 23/2020) 
- Ambito applicativo 
La norma (di interesse anche per le farmacie comunali o 
gestite da società pubbliche ed aziende speciali) prevede, 
a regime, che la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del 
Dpr. n. 441/1997 non operi per le cessioni gratuite di far-
maci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, 
individuati dal Decreto Ministero della Salute 7 settembre 
2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettua-
te nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3 dello stesso 
Decreto (trattasi, in sintesi, dell’uso terapeutico di medici-
nali sottoposti a sperimentazione clinica, la cui fornitura 
avviene a titolo gratuito). Inoltre, i farmaci di cui al comma 
1 non si considerano destinati a finalità estranee all’eser-
cizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2, del Tuir. 
Come noto, allo stato attuale, mancano terapie efficaci a 
contrastare la diffusione dell’epidemia. In mancanza di far-
maci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono sommini-
strati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche 
nell’ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase di 
sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti 
di uso compassionevole. La Relazione illustrativa precisa 
che “la disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali 
delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso 
compassionevole, equiparando ai fini Iva la cessione di 
detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concor-
renza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai 
fini delle Imposte dirette”. 
Alla luce della suddetta volontà legislativa si ritiene che 
vada riconosciuto: 
 - ai fini Iva, l’esercizio del diritto alla detrazione relativa 
all’acquisto anche in deroga ai principi generali; la rela-
zione, infatti, ricorda che le regole fiscali vigenti impedi-
scono che alla suddetta tipologia di farmaci possa ap-
plicarsi la detrazione dell’Iva. Ciò posto, nelle situazioni 
oggetto della previsione in esame, le imprese non stan-
no cedendo (a titolo gratuito) un bene idoneo ad essere 
commercializzato tout court per le patologie verso cui 
sarà somministrato, bensì stanno cedendo gratuitamen-
te farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche 
nell’ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase 
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di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosid-
detti di uso compassionevole; 

 - ai fini delle Imposte dirette, la deduzione dei costi soste-
nuti al momento del loro acquisto. 

Ai fini delle Imposte sui redditi, quindi, il valore normale dei 
beni ceduti non concorrerà alla determinazione del reddito 
d’impresa, mentre il costo sostenuto per il loro acquisto 
concorrerà alla formazione del reddito d’impresa nel pe-
riodo d’imposta in cui si verifica l’estromissione. 
20) Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di 
protezione nei luoghi di lavoro - Ambito applicativo 
La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di ap-

plicazione del credito d’imposta già previsto dall’art. 64 del 
Dl. n. 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti 
e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle so-
stenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, 
Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali pro-
tettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto 
e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a pro-
teggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti 
biologici o a garantire la distanza di sicurezza interper-
sonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). 
Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. 

Tari
i chiarimenti di Arera su alcuni aspetti applicativi del “Mtr” 
e sulle modalità di trasmissione dei Pef
È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la 
Determinazione 27 marzo 2020, n. 2/DRif/2020, rubricata 
“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria 
del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Delibe-
razione n. 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità 
operative per la trasmissione dei Piani economico finan-
ziari”.
In tale Documento l’Autorità mira a fornire chiarimenti sul 
“Mtr” introdotto dalla Deliberazione n. 443/2019, nonché a 
definire le modalità operative per la trasmissione dei Pef.
I chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle nume-
rose richieste pervenute all’Autorità nel corso degli incon-
tri con i rappresentanti dei gestori e loro Associazioni, gli 
Enti Locali, l’Anci, e con l’Anea.
I chiarimenti richiesti vertevano su:
- modalità di determinazione dei costi efficienti per l’an-

nualità 2020 nel caso in cui il gestore abbia assunto la 
gestione nel corso dell’anno 2018 o successivamente, 
evidenziando l’indisponibilità dei dati effettivi di bilancio 
previsti per l’applicazione del “Mtr”;

- valorizzazione dei costi e ricavi relativi a infrastrutture 
condivise con altri bacini tariffari o utilizzate per garanti-
re servizi esterni al servizio regolato;

- modalità applicative del limite alla crescita delle entrate 
tariffarie nel caso in cui all’interno dello stesso ambito 
tariffario siano presenti più gestori delle diverse fasi del 
Servizio;

- trattamento delle partite contabili relative al contributo 
corrisposto dal Miur ex art. 33-bis del Dl. n. 248/2007, 

alle entrate effettivamente conseguite a seguito dell’at-
tività di recupero dell’evasione, alle entrate derivanti da 
procedure sanzionatorie e alle ulteriori partite assimila-
bili alle precedenti;

- trattamento dei ricavi da incentivi all’energia prodotta 
da fonti rinnovabili nonché dei proventi conseguiti dalla 
vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;

- valorizzazione della componente relativa alla quota dei 
crediti inesigibili con particolare riguardo alle partite che 
hanno avuto origine da un precedente regime tariffario 
differente dalla Tari;

- riconoscimento dell’onere per il funzionamento di Arera 
per l’anno 2018, sostenuto dai gestore nel 2020 e non 
ricompreso nel bilancio relativo all’anno a-2;

L’Autorità precisa inoltre che sono pervenuti alcuni quesiti 
inerenti a specifiche fattispecie non disciplinate espressa-
mente nel “Mtr”, tra cui:
- valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 

14.2 del “Mtr”, con particolare riguardo alle modalità di 
determinazione del valore da inserire nel “Fcde”;

- riconoscimento dei costi dei leasing finanziari e operativi 
con particolare riferimento alla possibilità di capitalizza-
re detti canoni ai sensi del comma 11.12 del “Mtr”.

Di seguito si riportano le indicazioni fornite dall’Autorità 
con riferimento alle richieste di chiarimento sopra eviden-
ziate.
In prima istanza, all’art. 1 della Determinazione in com-
mento, Arera precisa che l’ambito di riferimento per l’ap-
plicazione del “Mtr” coincide con l’ambito tariffario plurico-
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munale nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su 
base sovracomunale, oppure comunale, nell’ipotesi in cui 
i corrispettivi tariffari del “Servizio integrato dei rifiuti” siano 
differenziati su base comunale. Qualora l’ambito tariffario 
sia comunale, il Pef deve essere predisposto da parte dei 
gestori affidatari in relazione a ciascun Comune e succes-
sivamente validato dall’Ente territorialmente competente, 
il quale verifica il rispetto del limite alla crescita annuale 
delle entrate tariffarie ed effettua le opportune valutazioni 
in merito all’equilibrio economico-finanziario della gestio-
ne ed alla definizione dei parametri di competenza
Inoltre, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie 
di riferimento, i criteri applicati e le eventuali specificità 
che caratterizzano le valutazioni delle partite di costo e di 
ricavo necessarie per la predisposizione del Pef devono 
essere opportunamente illustrate nella Relazione allegata 
al Pef stesso.
Se il medesimo gestore affidatario del Servizio opera su 
più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i co-
sti e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da 
più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al “Servizio integra-
to di gestione dei rifiuti urbani” sono attribuiti dal gestore 
stesso al singolo ambito tariffario e/o al “Servizio integrato 
di gestione dei rifiuti urbani” tramite il ricorso alla contabili-
tà separata per ciascun ambito tariffario e/o Servizio.
La verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle 
entrate tariffarie deve essere effettuata dall’Ente territorial-
mente competente rispetto al totale delle entrate tariffarie 
relative all’ambito tariffario.
In merito alla valorizzazione della componente Acca, il va-
lore del “Fcde” da utilizzare nell’anno a è quello effettivo 
risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 
a-2.
Precisa ancora l’Autorità che dal totale dei costi del Pef 
devono essere sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del Miur per le Istituzioni scolastiche statali;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attivi-

tà di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente 

competente.
Sul tema degli avvicendamenti gestionali, Arera precisa 
che, qualora non siano disponibili i dati di costo di cui 
all’art. 6 del “Mtr”, il gestore tenuto alla predisposizione 
del Pef deve:
a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza 

negli anni 2018 o 2019:
- utilizzare i dati parziali disponibili riparametrati sull’in-

tera annualità;
- determinare la componente a conguaglio di cui al 

“Mtr”, facendo riferimento al periodo di effettiva ope-
ratività del gestore;

b) nelle situazioni di avvicendamenti gestionali aventi de-
correnza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori sti-
me possibili dei costi del servizio per il medesimo anno 
e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 
2018 e 2019.

Ai fini della determinazione della componente ARa del 
“Mtr”, i ricavi derivanti da incentivi all’energia prodotta da 
fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quan-
to disposto dagli Enti territorialmente competenti prima 
dell’entrata in vigore del “Mtr”.
Circa la componente CCDa, secondo Arera la sua deter-
minazione viene effettuata in funzione della natura della 
tariffa applicata nell’ambito tariffario, indipendentemente 
dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili 
hanno avuto origine.
La componente COAL,a invece include la quota degli one-
ri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal 
gestore nell’anno 2020 con riferimento alla competenza 
relativa all’anno 2018.
Per quanto attiene la valorizzazione dei contatti di leasing 
operativo e finanziario, secondo Arera l’Ente territorial-
mente competente, su proposta del gestore, li valorizza 
considerando le relative immobilizzazioni nelle compo-
nenti di costo dei costi d’uso del capitale di cui all’art. 10 
del “Mtr” e, contestualmente, includendo i canoni ricono-
sciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del con-
tratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi 
di cui al comma 1.1. del “Mtr”. In deroga a questa meto-
dologia, l’Ente territorialmente competente può procedere 
alla valorizzazione dei contratti di leasing operativo e le-
asing finanziario nella determinazione dei costi operativi. 
Se gli oneri sono di natura previsionale, i canoni di leasing 
possono essere considerati ai fini della determinazione 
dei costi operativi incentivanti di cui all’art. 8 del “Mtr”.
Infine, all’art. 2 della Determinazione in commento, l’Auto-
rità dispone che gli Enti territorialmente competenti, ai fini 
dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla 
trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di 
cui ai commi 6.1 e 6.2 della Deliberazione n. 443/2019/R/
Rif, elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui 
all’Allegato A alla Determinazione di che trattasi e sulla 
base delle semplificazioni procedurali contenute nella De-
liberazione n. 57/2020/R/Rif.
Gli atti da trasmettono sono i seguenti:
a) il Pef con la Tabella elaborata, con riferimento al singo-

lo ambito tariffario, sulla base dello Schema-tipo di cui 
all’Allegato 1 alla Deliberazione n. 443/2019;

b) la Relazione di accompagnamento predisposta secon-
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do lo Schema fornito nell’Allegato 2 alla Deliberazione 
n. 443/2019;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta se-
condo lo Schema-tipo di cui all’Allegato 3 alla Delibera-
zione n. 443/2019;

d) la Delibera di approvazione del Pef e dei corrispettivi 

tariffari relativi all’ambito tariffario.
La documentazione sopra richiamata deve essere tra-
smessa tramite apposita procedura resa disponibile via 
extranet, con compilazione di maschere web e caricamen-
to di moduli a partire dai format messi a disposizione sul 
sito web dell’Autorità.

Riscossione
pubblicato da Ifel lo Schema di regolamento per la 
riscossione coattiva delle entrate

“Covid-19”
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su rinvio udienze 
e sospensione termini processuali relativi al Processo 
tributario

È stato pubblicato sul sito web di Ifel il 3 aprile 2020 lo 
Schema di regolamento per la riscossione coattiva del-
le entrate comunali, alla luce delle novità introdotte dalla 
Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”).
Lo Schema di regolamento per la riscossione coattiva del-
le entrate comunali - precisa Ifel - fa seguito ad alcune 
iniziative di formazione e al riscontro dell’interesse degli 
operatori comunali su questo tema. 

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 16 aprile 2020, n. 10/E, rubricata 
“Rinvio delle udienze e sospensione dei termini proces-
suali a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’ – Art. 83 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 e art. 36 del 
Dl. 8 aprile 2020, n. 23 – Primi chiarimenti”.
Con la Circolare in commento, l’Agenzia mira a fornire 
chiarimenti sul rinvio delle udienze e sulla sospensione 
dei termini processuali a seguito dell’emergenza da “Co-
vid-19”
Premessa
In via preliminare, l’Agenzia illustra il quadro normativo di 
riferimento, partendo dall’art. 83 del Dl. n. 18/2020, quale 
ha previsto un differimento delle udienze e una sospen-
sione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e 
militari dal 9 al 15 aprile 2020 (termine inizialmente fissato 
al 15 aprile 2020 dal Dl. n. 11/2020). 

Ifel ritiene quanto mai necessario che le Amministrazioni 
si dotino di strumenti adeguati e più efficienti per gestire al 
meglio le entrate proprie, divenute negli anni il principale 
sostegno per la loro azione.
Il Documento è stato predisposto per facilitare le attività 
ordinarie di svolgimento del ciclo della riscossione e - af-
ferma Ifel - non riflette le problematiche connesse alla fase 
di emergenza attualmente in corso.

Successivamente, l’art. 36 del Dl. n. 23/2020 ha ulterior-
mente prorogato il termine all’11 maggio 2020. 
Rinvio delle udienze
Come affermato in Premessa, in riferimento al Processo 
tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi nel 
periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 non sono 
celebrate. 
Vi sono però alcune eccezioni, elencate al comma 3 
dell’art. 83, ovvero, per quanto di interesse del contenzio-
so tributario, sono compresi i “procedimenti di cui agli artt. 
283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, 
tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre 
grave pregiudizio alle parti”. I citati articoli del Cpc. discipli-
nano i procedimenti di sospensione cautelare della provvi-
soria esecutività delle Sentenze oggetto di impugnazione, 
come l’Agenzia stessa ha chiarito al paragrafo 1.12 della 
propria Circolare 29 dicembre 2015, n. 38/E.
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Disposizioni specifiche relative al procedimento di so-
spensione dell’esecutività delle Sentenze sono contenute 
negli artt. 52 e 62-bis del Dlgs. n. 546/1992, relativi rispet-
tivamente ai procedimenti cautelari di sospensione della 
Sentenza di primo grado e della Sentenza d’appello.
Costituiscono - precisa l’Amministrazione finanziaria - 
ulteriore eccezione alla disciplina sul rinvio d’ufficio del-
le udienze fissate i procedimenti cautelari finalizzati alla 
sospensione degli effetti dell’atto impugnato, di cui agli 
artt. 47, 52, comma 2, ultimo periodo e 62-bis, comma 
1, ultimo periodo del Dlgs. n. 546/1992, in quanto rien-
tranti tra “i procedimenti la cui ritardata trattazione può 
produrre grave pregiudizio alle parti”. Per le medesime ra-
gioni, l’Agenzia ritiene di escludere anche i procedimenti 
cautelari di cui all’art. 196 del Dlgs. n. 472/1997, inerente 
alla sospensione dell’esecuzione nei giudizi innanzi alla 
Commissione tributaria regionale aventi ad oggetto prov-
vedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di 
irrogazione della sanzione emessi a norma degli artt. 16 e 
17 del Dlgs. n. 472/1997.
L’ultima eccezione è rappresentata dal procedimento fi-
nalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione 
di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo di 
cui all’art. 227 del Dlgs. n. 472/1997.
In ogni caso, rimangono ferme le misure organizzative che 
i Capi degli Uffici giudiziari adottano in conformità all’art. 
83, con specifico riguardo ai commi 3, lett. a), ultimo perio-
do, nonché 5 e 7 del medesimo articolo.
Sospensione dei termini
In prima istanza, l’Agenzia ricorda che l’art. 29, comma 3, 
del Dl. n. 23/2020, ha stabilito che, “in deroga al termine 
fissato dall’art. 67, comma 1, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, 
la proroga del termine di cui art. 83, comma 2, si applica 
anche alle attività del contenzioso degli Enti impositori”. 
Quindi, le disposizioni sulla sospensione dei termini di cui 
all’art. 83, comma 2, riguardano tutte le parti del Processo 
tributario, senza alcuna distinzione.
Secondo l’Agenzia, dal combinato disposto dell’art. 83, 
comma 2, e dell’art. 36, comma 1, deriva che, dal 9 marzo 
2020 all’11 maggio 2020, “è sospeso il decorso dei termini 
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili 
e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa du-
rata, 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 intro-
duttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le im-
pugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.
Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, può considerarsi 

sospesa, tra l’altro, la decorrenza dei termini relativi a:
 - la proposizione dell’atto di appello, di cui agli artt. 51, 
comma 1, e 38, comma 3, Dlgs. n. 546/1992;

 - la proposizione del ricorso per Cassazione e del contro-
ricorso ex artt. 325, 327 e 370 del Cpc.;

 - la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla 
Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui 
all’art. 63 del Dlgs. n. 546/1992;

 - la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, 
di cui all’art. 22, comma 1, e all’art. 53, comma 2, del 
Dlgs. n. 546/1992;

 - la costituzione in giudizio del resistente e dell’appella-
to, oltre alla proposizione dell’appello incidentale, di cui 
all’art. 23, comma 1, e all’art. 54 del Dlgs. n. 546/1992;

 - l’integrazione dei motivi di ricorso, di cui all’art. 24 del 
Dlgs. n. 546/1992;

 - la proposizione del reclamo contro i provvedimenti pre-
sidenziali ex art. 28 del Dlgs. n. 546/1992;

 - la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni 
al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, 
di cui all’art. 70, comma 5, del Dlgs. n. 546/1992.

Si considerano altresì sospesi per il medesimo periodo, 
secondo l’Agenzia, i termini contemplati nei confronti degli 
Organi giurisdizionali e degli Uffici di Segreteria, quali ad 
esempio quelli inerenti alla pubblicazione della Sentenza 
di cui all’art. 37 del Dlgs. n. 546/1992.
La sospensione non opera invece per i termini relativi ai 
procedimenti cautelari.
Inoltre, la predetta sospensione non incide sui termini ai 
quali si applica la sospensione recata dall’art. 6, comma 
11, del Dl. n. 119/2018, in tema di definizione agevolata 
delle controversie pendenti. Sul punto, l’Agenzia ricorda il 
consolidato indirizzo della Corte di Cassazione1, secondo 
cui la sospensione prevista per le impugnazioni delle sen-
tenze interessate da definizioni agevolate, come nel caso 
della sospensione di 9 mesi di cui al citato art. 6, comma 
11, non si cumuli con altre sospensioni di termini.
Nell’ipotesi in cui, per effetto della sospensione prevista 
dall’art. 6, comma 11, del Dl. n. 119/2018, il termine di im-
pugnazione della pronuncia giurisdizionale tributaria o di 
riassunzione o di proposizione del controricorso in Cassa-
zione sia originariamente destinato a scadere in data suc-
cessiva all’11 maggio 2020, è opportuno non tener conto 
della sospensione dei termini stabilita dall’art. 83. Vicever-
sa, qualora il predetto termine sia destinato a scadere nel 
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, 
esso scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 20202.
Inoltre, l’Agenzia afferma che non è applicabile la sospen-

1  Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19587/2019.

2  Corte di Cassazione, Sentenza n. 3668/1995 e Consiglio di Stato, Sentenza n. 18/2016.
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sione dell’art. 83 in ordine al termine per la notifica del 
diniego della definizione agevolata delle controversie pen-
denti, trattandosi di adempimento non rientrante tra quel-
li contemplati da tale norma. Quindi, gli Uffici devono in 
ogni caso osservare il termine del 31 luglio 2020, fissato 
dall’art. 6, comma 12, del Dl. n. 119/2018 per la notifica 
del predetto diniego. È escluso dall’ambito di applicazione 
della sospensione anche il termine del 31 maggio 2020 
per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione 
agevolata delle liti pendenti disciplinata dall’art. 6 del Dl. 
n. 119/2018. 
Sospensione del termine per la proposizione del ricor-
so di primo grado e del termine per la conclusione del 
procedimento di mediazione
L’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 83 dispone che “si 
intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata 
nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in 
primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termi-
ne di cui all’art. 17-bis, comma 2 del Dlgs. n. 546/1992”. 
L’ultimo periodo della norma sopra richiamata ribadisce 
l’applicazione della sospensione con testuale e specifico 
riferimento alla proposizione del ricorso di primo grado in-
nanzi alla giurisdizione tributaria. Ciò comporta che, dal 
9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, è sospeso il termine 
per la proposizione del ricorso, da parte del contribuen-
te, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente 
competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e 
Bolzano. A titolo esemplificativo, per un atto notificato il 14 
febbraio 2020, il termine di 60 giorni per la presentazione 
del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 
e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conse-
guente scadenza alla data del 17 giugno 2020, anziché 
del 14 aprile 2020. Sempre per espressa previsione nor-
mativa, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione 
del procedimento di mediazione ex art. 17-bis, comma 2, 
Dlgs. n. 546/1992, riguardante le controversie di valore 
non superiore a Euro 50.000. Ad esempio, il termine per la 
conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 
gennaio 2020, poiché rimane sospeso dal 9 marzo all’11 
maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020, anziché il 
20 aprile 2020. Dalla scadenza di tale termine decorre il 
termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, nel caso in 
cui non venga raggiunto l’accordo di mediazione o l’ac-
cordo di mediazione raggiunto non venga perfezionato, 
invero, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 6, del citato Dlgs. 
n. 546/1992, la mediazione si perfeziona con il versamen-
to, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione 

dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della 
prima rata. L’Agenzia precisa che la sospensione dell’art. 
83 opera sia con riferimento al termine di 30 giorni entro 
il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere 
depositato innanzi alla Commissione tributaria provincia-
le, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il ver-
samento del totale ovvero della prima rata delle somme 
dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra 
le parti. L’applicabilità della sospensione nel caso di spe-
cie comporta quindi che, per un accordo di mediazione 
concluso, ad esempio, il 24 febbraio 2020, il termine di 
20 giorni per il pagamento della prima rata o dell’intera il 
versamento del totale ovvero della prima rata non solo è 
necessario ai fini del perfezionamento della mediazione 
stessa ma si inserisce nello specifico procedimento fina-
lizzato alla definizione totale o parziale della controversia 
che si considera pendente, in quanto già instaurata con la 
notifica del ricorso all’Ufficio. Le medesime considerazio-
ni, a parere dell’Agenzia, non sono applicabili in relazione 
al termine di 20 giorni per il versamento delle somme do-
vute per il perfezionamento di altri istituti deflativi del con-
tenzioso, come ad esempio l’accertamento con adesione 
ex Dlgs. n. 218/1997. Analogamente a quanto precisato 
circa le rate dovute per la “Definizione agevolata delle 
controversie pendenti”, l’Agenzia ritiene che la sospen-
sione non operi per le rate della mediazione successive 
alla prima. Sono esclusi dalla sospensione i termini per il 
pagamento anche rateale delle somme dovute a seguito 
di conciliazione giudiziale, istituto che, ricorda l’Agenzia, si 
perfeziona non con il pagamento, bensì con la redazione 
del processo verbale ovvero con la sottoscrizione dell’ac-
cordo, a seconda che si tratti di conciliazione in udienza o 
fuori udienza3.
Termini che iniziano durante il periodo di sospensione
Nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel perio-
do temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 
2020, l’inizio di tale stesso termine è automaticamente po-
sticipato al 12 maggio 2020. Qualora il termine di 60 giorni 
per l’impugnazione di un atto o di una Sentenza decorra 
dal 19 marzo 2020, la data di inizio della relativa decorren-
za è differita al 12 maggio 2020. In tal caso, la scadenza 
del termine di impugnazione si verifica alla data del 10 
luglio 2020 (anziché alla data del 18 maggio 2020). Anco-
ra, per un accordo di mediazione eventualmente concluso 
durante il periodo di sospensione, ad esempio, in data 9 
marzo 2020, il termine per il versamento dell’intera som-
ma dovuta o della prima rata decorre dal 12 maggi 2020, 

3   Cfr. artt. 48 e 48-bis del Dlgs. n. 546/1992
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con scadenza alla data del 31 maggio 202020.
Termini computati a ritroso
La sospensione riguarda dunque anche i termini cd. “a 
ritroso”, quali il termine per il deposito di documenti e me-
morie, che l’art. 32 del Dlgs. n. 546/1992 del 1992 fissa, 

rispettivamente, in 20 e 10 giorni liberi prima della data di 
trattazione o per l’istanza di trattazione in pubblica udien-
za, di cui al successivo art. 33, da presentare entro 10 
giorni liberi prima della data di trattazione.

Fabbisogni standard dei Comuni per il 2020
pubblicata la Nota metodologica di aggiornamento a 
metodologia invariata
È stato pubblicato sulla G.U. 14 aprile 2020 n. 98, il Dpcm. 
5 marzo 2020, rubricato “Aggiornamento a metodologia 
invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2020”.
Come noto, le disposizioni in materia di determinazione 
dei costi e dei fabbisogni standard degli Enti Locali sono 
state disciplinate dal Dlgs. n. 216/10, attuativo della Legge 
delega n. 42/09.
Con il Decreto in commento viene adottata, all’art. 1, la 
Nota metodologica relativa all’aggiornamento a metodo-
logie invariate dei fabbisogni standard dei Comuni per il 
2020 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun 
Comune delle Regioni a statuto ordinario, relativi alle fun-
zioni di “Istruzione pubblica”, alle funzioni riguardanti la 
“Gestione del territorio e dell’ambiente” — Servizio “Smal-
timento rifiuti”, alle funzioni nel Settore sociale — Servizi 
di “Asilo nido”, alle funzioni generali di “Amministrazione 
gestione e controllo”, alle funzioni di “Polizia locale”, alle 
funzioni di “Viabilità e territorio”, alle funzioni nel campo 
dei trasporti (“Trasporto pubblico locale”) ed alle funzioni 
nel Settore sociale al netto dei Servizi di “Asilo nido”.
L’aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni 
standard dei Comuni per il 2020 era stato approvato nel-
la Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 24 
luglio 2019. 
Successivamente, Sose Spa aveva predisposto e aggior-
nato la documentazione recante l’aggiornamento a meto-
dologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per 
il 2020, nonché i coefficienti di riparto dei fabbisogni stan-
dard dei singoli Comuni, trasmettendo tutti i Documenti al 
Mef, con Nota n. 0000713 del 24 luglio 2019.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto, i Comuni delle Regioni a 
statuto ordinario dovranno dare adeguata pubblicità al 
Decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le 
ulteriori forme di Comunicazione del proprio bilancio.
La Nota approvata con il Decreto ha lo scopo di illustrare 
la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei fab-

bisogni standard delle funzioni fondamentali dei Comune 
delle Regioni a Statuto ordinario che saranno utilizzati per 
la ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale”, sulla 
base di quanto disposto per il 2020 dall’art. 1, comma 449, 
lett. c), della Legge n. 232/16.
Il processo di revisione dei coefficienti di riparto dei fab-
bisogni standard in parola è stato condotto da Sose Spa, 
con la cooperazione e il supporto scientifico di Ifel.
I modelli di riferimento per la stima dei fabbisogni standard 
sono rimasti, invece, invariati.
Per il 2020, in linea con la metodologia vigente, i Fabbiso-
gni Standard (FaS”) sono stati aggiornati con riferimento 
ai soli servizi delle funzioni fondamentali “Asili nido” e “Tra-
sporto pubblico locale”.
Per il Servizio Asilo Nido, comprendente il servizio rivolto 
alla prima infanzia a favore dei bambini con età compresa 
tra 0 - 2 anni, si è proceduto alla normalizzazione della 
percentuale di copertura del servizio seguendo una nuova 
metodologia illustrata dalla Nota in commento. Con rife-
rimento ai servizi della “funzione fondamentale” di “Asilo 
nido”, la base dati di riferimento è rimasta quella relativa 
all’annualità 2016.
Per il Servizio “Trasporto pubblico locale” (“Tpl”), volto a 
garantire ai cittadini il diritto alla mobilità grazie alla fornitu-
ra di mezzi di trasporto diversi dai veicoli propri dei cittadini, 
il fabbisogno standard è stato riconosciuto a tutti i Comuni 
capoluoghi di Provincia ed a tutte le Città metropolitane 
indipendentemente dalla valorizzazione della spesa sto-
rica mantenendo inalterate tutte le altre regole di calcolo 
del fabbisogno riportate nella Nota denominata “Aggiorna-
mento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei 
Comuni per il 2019” approvata dalla Commissione tecnica 
per i fabbisogni standard in data 12 settembre 2018, e 
adottata con il Dpcm. 18 aprile 2019 e pubblicata in G.U. 
8 giugno 2019. La base dati di riferimento è rimasta quella 
relativa all’annualità 2016.
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Per le altre “funzioni fondamentali” non sono state dispo-
ste variazioni, né alle regole di calcolo del fabbisogno 
standard, né alla base dati che continua ad essere quella 
relativa all’annualità 2016. 

I coefficienti di riparto sono rimasti invariati rispetto a quelli 
approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni stan-
dard il 12 settembre 2018 e riportati nella Nota del 2018.

“Fondo sperimentale di riequilibrio”
ripartite tra Città metropolitane e Province le risorse 
2020

Organo di revisione Enti Locali
scatta la proroga al 15 maggio 2020 per gli incarichi in 
scadenza

Con il Decreto 9 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 100 
del 16 aprile 2020, emanato dal Ministero dell’Interno di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è 
stato ripartito tra le Città metropolitane e le Province delle 
Regioni a Statuto ordinario il “Fondo sperimentale di rie-
quilibrio 2020”.
Il Provvedimento prevede anche per l’anno corrente la 
conferma delle modalità di riparto del “Fondo sperimenta-
le di riequilibrio” a favore delle Città metropolitane e del-
le Province ricadenti nei territori delle Regioni a Statuto 
ordinario, già adottate con precedente Decreto 4 maggio 
2012.
Gli importi, riportati nell’Allegato “A” del Decreto stesso, 
tengono conto delle riduzioni e dei recuperi operati ai fini 
del perseguimento degli obiettivi della “Spending review”.

Gli Organi di revisione contabile degli Enti locali in sca-
denza, per i quali l’Amministrazione non abbia potuto 
provvedere al rinnovo per comprovati motivi, sono proro-
gati fino al 15 maggio 2020. A renderlo noto è il Ministero 
dell’Interno - Direzione centrale per la Finanza locale, con 
il Comunicato 16 aprile 2020, con oggetto “Sospensione 
termini dei procedimenti amministrativi – Art. 103, comma 
1, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18. Nomina Organo di revisio-
ne contabile degli Enti Locali”.
Il Pronunciamento fa seguito al precedente Comunicato 
27 marzo 2020 della stessa Direzione centrale, pari og-
getto, che aveva già disposto la proroga della validità degli 
incarichi di revisione in applicazione dell’art. 103 del Dl. 17 
marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), che ha introdotto la so-

Le risorse finanziarie lorde stanziate a titolo di “Fondo 
sperimentale di riequilibrio” ammontano per l’anno corren-
te ad un totale di Euro 1.046.917.823. 
Per più della metà degli Enti coinvolti (41 Amministrazioni 
su 77), gli importi assegnati non sono stati sufficienti a 
coprire quanto dovuto dai medesimi Enti in applicazione, 
rispettivamente, dell’art. 16, comma 7, del Dl. n. 95/2012, 
dell’art. 2, comma 183, della Legge n. 191/2009, e dell’art. 
9 del Dl. n. 16/2014. Per tali Enti di Area vasta il saldo, al 
netto dei recuperi e delle riduzioni citate, è dunque risulta-
to essere negativo. 
L’art. 3 dispone che entro il 30 aprile 2020 gli importi siano 
erogati ad ogni singolo Ente in un’unica soluzione, salvo 
che, in caso di indisponibilità dell’intera somma, il saldo 
sarà versato al conseguimento della disponibilità residua.

spensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgi-
mento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o 
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, fino al 15 aprile 2020. 
Preso atto che tale termine è stato prorogato ulteriormen-
te al 15 maggio 2020 con l’art. 37 del Dl. 8 aprile 2020, n. 
23 (“Liquidità Imprese”), la Finanza locale, con riferimento 
ai procedimenti inerenti l’estrazione e la nomina dell’Or-
gano di revisione contabile degli Enti locali, in virtù della 
disposizione dell’art. 235 del Tuel, sulla durata del mede-
simo Organo e sull’eventuale prorogatio per 45 giorni, ha 
ritenuto opportuno stabilire che, allo scadere del periodo 
di prorogatio, qualora l’Ente Locale, per comprovati mo-
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tivi, non abbia ancora provveduto al rinnovo del proprio 
Organo di revisione, l’incarico dei componenti tale Organo 
in scadenza sia in ogni caso prorogato fino al 15 maggio 
2020.
Ricordiamo che attualmente, in ragione delle vigenti nor-
me per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in 
atto, le procedure che regolano le estrazioni dei Revisori 
si svolgono “da remoto” secondo le particolari modalità in-
dicate nel Comunicato Fl. 25 marzo 2020. 
Ciascuna Prefettura, ricevuta dall’Ente Locale la richiesta 
di estrazione dei Revisori, è tenuta a:
 - dare notizia sul proprio sito internet del giorno e orario 
previsto per la stessa, precisando che le operazioni di 

sorteggio non potranno avvenire in seduta pubblica ma 
che saranno effettuate da remoto garantendo apposito 
collegamento video tra operatore, Prefetto o suo dele-
gato ed Amministrazione;

 - comunicare in tempo reale l’esito del sorteggio sul sito 
della Direzione centrale della Finanza locale;

 - inviare la medesima comunicazione all’Ente Locale il 
quale potrà chiedere di essere collegato in video fornen-
do (con almeno un giorno di anticipo), apposito contatto;

 - evidenziare che venga garantita la pubblicità e la tra-
sparenza dell’attività amministrativa attraverso l’aggior-
namento dell’apposita sezione del sito internet del Vimi-
nale dedicata ai Revisori degli Enti Locali.
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Decreto “Cura Italia”
le novità di interesse per gli Enti Locali inserite in sede di 
conversione in legge 

Il Dl. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, contenente le 
misure adottate al fine di stabilizzare l’Economia a segui-
to dell’emergenza “Covid-19”, nella prossima settimana è 
previsto che venga convertito in legge. 
Il testo del Provvedimento modificato in sede di conversio-
ne e già approvato al Senato pare possa diventare defini-
tivo con il prossimo passaggio alla Camera dei Deputati, 
senza quindi alcuna ulteriore modifica.
Nel Ddl. approvato dal Senato della Repubblica sono in-
clusi in conversione anche altri 3 Decreti-legge per l’emer-
genza “Covid-19”: il Dl. n. 9/2020 (“Famiglie e Imprese”), 
il Dl. n. 14/2020 (“Sanità”) e il Dl. n. 11/2020 (“Giustizia”). 
Riportiamo di seguito i temi di interesse per Enti Locali, 
Società pubbliche e rispettivi Revisori, come ad oggi mo-
dificati in sede di conversione del Dl. n. 18/2020, oltre ad 
indicazioni in merito alle previste misure di “solidarietà ali-
mentare”.
Proroga termine di approvazione del bilancio di previ-
sione 2020-2022 e termine di approvazione del rendi-
conto della gestione 2019
Si prevede per gli Enti Locali e le Regioni, con la modifi-
ca dell’art. 107, il rinvio al 31 luglio 2020 del termine per 
l’approvazione del bilancio preventivo (unificandolo con il 
termine relativo alla ricognizione degli equilibri di bilancio 
2020) e il rinvio al 30 giugno 2020 del termine per l’appro-
vazione del rendiconto di gestione.
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione
E’ data la possibilità agli Enti Locali di utilizzare l’80% 
dell’avanzo libero determinato al momento dell’approva-
zione in Giunta dello schema di rendiconto, previo Parere 

dell’Organo di revisione. Anche le Regioni e le Province 
autonome per l’anno 2020 possono utilizzare la quota li-
bera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente 
dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale o pro-
vinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima 
dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio 
regionale o provinciale. 
Gli Enti sono autorizzati anche allo svincolo delle quote di 
avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi 
conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse 
proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già con-
tratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni 
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le ri-
sorse svincolate devono essere utilizzate da ciascun Ente 
per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema 
economico derivante dagli effetti diretti e indiretti dell’e-
mergenza sanitaria. 
Variazioni urgenti di bilancio
Le variazioni al bilancio di previsione possono essere 
adottate dall’Organo esecutivo in via di urgenza, opportu-
namente motivata, salva ratifica da parte dell’Organo con-
siliare, entro i successivi 90 giorni e comunque entro il 31 
dicembre dell’anno in corso; in caso di mancata o parziale 
ratifica del Provvedimento di variazione adottato dall’Or-
gano esecutivo, l’Organo consiliare è tenuto ad adottare, 
nei successivi 30 giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell’esercizio in corso, i Provvedimenti ritenuti necessa-
ri nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base 
della Deliberazione non ratificata. 
“Fondo crediti di dubbia esigibilità”
A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsio-
ne 2021, gli Enti possono calcolare il “Fcde” delle entrate 
dei Titolo 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazio-

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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ne o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la per-
centuale di riscossione del quinquennio precedente con i 
dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.
Programmazione pluriennale rientro da disavanzo di 
amministrazione
Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un 
esercizio per un importo superiore a quello applicato al 
bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste 
nel relativo “Piano di rientro” riguardanti maggiori accerta-
menti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi 
successivi in attuazione del piano di rientro, può non es-
sere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Riman-
gono quindi fermi gli obiettivi di disavanzo originariamente 
previsti.
“Trasporto pubblico locale”
Si prevede che non sia applicabile nessuna sanzione, pe-
nale, o decurtazione di corrispettivo per le minori corse 
effettuate, da parte dei committenti dei servizi di traspor-
to pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, a 
decorrere dal 23 febbraio e fino al 31 dicembre 2020. È 
prevista inoltre la possibilità di sospendere le gare di affi-
damento a terzi del Servizio di “Trasporto locale” fino a 12 
mesi successivi al termine dello stato di emergenza.
“Fondo povertà” 
E’ autorizzata la destinazione del “Fondo per la Povertà” 
agli interventi dei Comuni e degli ambiti territoriali delle 
Regioni in ambito sociale, per rispondere ai bisogni di as-
sistenza dell’attuale emergenza sanitaria, per un periodo 
limitato di 2 mesi dall’approvazione del Decreto.
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici 
degli Enti impositori
In sede di conversione viene precisato il rinvio opera-
to dall’art. 67, comma 4, del Dl. n. 18/2020, precisando 
che non si applica integralmente l’art. 12, del Dlgs. n. 
159/2015, ma solamente i commi 1 e 3, eliminando, di fat-
to, la proroga di 2 anni dei termini di decadenza e prescri-
zione relativi all’attività degli uffici degli Enti impositori, per 
quanto riguarda l’attività accertativa.
Sospensione dei termini di versamento dei carichi af-
fidati all’Agente della riscossione
La Legge di conversione farebbe retroagire il periodo di 
sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pa-
gamento, degli avvisi di addebito relativi ai contributi pre-
videnziali, nonché delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di 
accertamento esecutivi degli Enti territoriali che scadono 
dall’8 marzo al 31 maggio 2020 al 21 febbraio per:
 - persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, ave-
vano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio 

dei Comuni individuati nell’Allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 
2020;

 - dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa 
data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comu-
ni la sede legale o la sede operativa.

Lavoro PP.AA. e “lavoro agile”
Il “lavoro agile” in forma semplificata si conferma modali-
tà ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PP.AA. Le 
PP.AA. devono limitare la presenza del personale negli Uf-
fici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza 
sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’e-
mergenza sanitaria. La semplificazione consiste sia nella 
deroga dagli accordi individuali, che nella dispensa dagli 
obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul la-
voro agile. Estensione del “lavoro agile” fino a fine emer-
genza per i lavoratori dipendenti che abbiano condizioni di 
disabilità, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una 
persona con disabilità (con estensione a immunodepres-
si).
Sedute di Giunta e di Consiglio comunale
Viene autorizzata la possibilità di riunire ufficialmente in 
video conferenza la Giunta comunale e il Consiglio, anche 
in assenza di regolamentazione. 
Proroga validità documenti
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni 
e atti abilitativi comunque denominati in scadenza fra il 31 
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità 
per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazio-
ne dello stato di emergenza. La proroga riguarda anche 
le segnalazioni certificate di inizio attività, di agibilità e le 
autorizzazioni ambientali comunque denominate, conven-
zioni di lottizzazione.
Progetti di accoglienza minori
I Progetti di accoglienza minori in essere vengono proro-
gati.
Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, 
musei e altri luoghi della cultura
Disposto l’obbligo di rimborsare per sopravvenuta impos-
sibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di 
acquisto di titoli acquirenti di titoli di accesso per spetta-
coli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e 
teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi 
della cultura. I soggetti acquirenti devono presentare entro 
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decre-
to apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore 
dell’evento.
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“Covid-19”
le principali novità in materia di gestione e riscossione 
delle entrate contenute nel Dl. “Liquidità Imprese”

Lo scorso 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. n. 94 
il Dl. n. 23 del 8 aprile 2020 (c.d. Decreto “Liquidità Impre-
se”), in vigore dal giorno successivo. Il Provvedimento si 
inserisce nel novero degli interventi legislativi di urgenza 
approvati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”.
Prima di analizzare nel dettaglio le disposizioni che im-
pattano sulla gestione dell’Ufficio “Entrate”, è opportuno 
precisare che anche questo Dl. è caratterizzato da un forte 
tratto di estemporaneità e, pertanto, si è ritenuto opportu-
no procedere ad una lettura sistematica delle sue dispo-
sizioni unitamente alle altre norme adottate nell’ambito 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Disposizioni in materia di rimessione in termini per i 
versamenti verso le Pubbliche Amministrazioni
L’art. 21 del Dl. n. 23/2020, ha disposto che i versamenti 
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 
60 del Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), inclusi 
ovviamente gli Enti territoriali, sono considerati tempesti-
vi se effettuati entro il 16 aprile 2020. Il precedente testo 
dell’art. 60 del Dl. n. 18/2020, prevedeva la rimessione in 
termini per i versamenti effettuati dal 16 di marzo, se effet-
tuati entro il 20 marzo 2020.
La disposizione come era stata scritta nella prima versio-
ne dell’art. 60 del Dl. n. 18/2020 aveva una portata limitata 
per quanto riguarda gli Enti Locali, posto che trovava la 
sua applicazione solo nel caso in cui fosse stata disposta 
per via regolamentare una scadenza di versamento per il 
16 marzo 2020. Solitamente i Comuni non hanno scaden-
ze di versamento al 16 marzo, visto che nella maggioran-
za dei casi in cui sia previsto il versamento ordinario della 
Tari nel mese di marzo il giorno di scadenza è posto al 31 
marzo 2020. Con la nuova formulazione della disposizio-
ne invece, quei Comuni che hanno previsto la scadenza 
di una rata ordinaria della Tari al 31 marzo 2020 dovranno 
considerare come tempestivi i versamenti operati dai con-
tribuenti entro il 16 aprile 2020. Pertanto, l’ampliamento 

del periodo temporale della rimessione in termini di cui 
all’art. 60, del Dl. n. 18/20, coinvolge quei Comuni che in 
via regolamentare hanno previsto delle scadenze di ver-
samento dal 16 marzo al 16 aprile 2020.
Disposizioni in materia di Processo tributario e notifi-
ca degli atti sanzionatori relativi al contributo unifica-
to e attività del contenzioso degli Enti impositori
L’art. 29 del Dl. n. 23/2020 ha introdotto rilevanti novità per 
quanto riguarda il processo tributario telematico nonché 
ha chiarito in parte l’ambito di applicazione dell’art. 67 del 
Dl. n. 18/2020, con rifermento alla sospensione dei termini 
a favore degli Uffici degli Enti impositori limitatamente alle 
attività di contenzioso.
Nel dettaglio, il comma 1 dell’art. 29 del Dl. n. 23/2020, ha 
previsto che gli Enti impositori, gli Agenti della riscossione 
e i soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 
446/1997, e le parti assistite da un difensore abilitato che 
si sono costituite in giudizio con modalità analogiche sono 
tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché 
i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le mo-
dalità telematiche stabilite dal Decreto Mef 23 dicembre 
2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. La norma 
ha quindi imposto l’obbligo di passaggio alle modalità te-
lematiche per la gestione del contenzioso tributario anche 
a quelle parti che in sede di costituzione in giudizio hanno 
optato per la gestione analogica del contenzioso. Il com-
ma 2 dell’art. 29, del Dl. n. 23/2020, ha previsto che la san-
zione per il mancato versamento del “contributo unificato” 
può essere irrogata direttamente all’interno dell’invito al 
pagamento di cui all’art. 248, del Dpr. n. 115/2002, ed è 
notificata a cura dell’Ufficio, anche tramite Posta elettro-
nica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di manca-
ta elezione del domicilio, è depositata presso l’Ufficio. Il 
comma 3, dell’art. 29, del Dl. n. 23/2020, prevede che, in 
deroga al termine fissato dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 
18/2020, la proroga del termine di cui all’art. 73, comma 1, 
si applica anche alle attività del contenzioso degli Enti im-
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positori. La disposizione ha la finalità di chiarire la portata 
dell’art. 67, del Dl. n. 18/2020 in materia di sospensione 
dei termini a favore degli Uffici degli Enti impositore in ma-
teria di contenzioso.
Si erano create incertezze in materia di coordinamento 
tra la citata disposizione (che prevedeva la sospensione 
dei termini delle attività di contenzioso a favore degli Uffici 
dall’8 marzo al 31 maggio) e l’art. 83 del predetto Dl. n. 
18/2020 (che sanciva la sospensione dei termini giudiziali 
dal 9 marzo al 15 aprile, adesso 11 maggio).
Già in sede di prima analisi della norma operata sulla Rivi-
sta (c.d. Decreto “Cura Italia”) avevamo evidenziato come 
la disposizione dell’art. 83 non potesse che prevalere in 
merito all’art. 67, posto che diversamente operando si sa-
rebbe creata una posizione di vantaggio della parte pub-
blica rispetto alla parte privata avallata solo da motivazioni 
giuridiche, con evidenti tratti di incostituzionalità ai sensi 
degli artt. 2, 3 e 24, della Costituzione.
L’art. 29, comma 3, del Dl. n. 23/2020, conferma la linea 
interpretativa avanzata, precisando che, “in deroga al ter-
mine fissato dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020, la 
proroga del termine di cui all’art. 73, comma 1, si applica 
anche alle attività del contenzioso degli Enti impositori”.
L’art. 73 del Dl. n. 18/2020, parla però delle semplificazioni 
procedurali in materia di Organi collegiali e il suo comma 
1 non prevede alcuna proroga di termini in materia di con-
tenzioso tributario. Probabilmente il Legislatore voleva fare 
riferimento invece all’art. 83, comma 1, del Dl. n. 18/2020, 
il quale prevede la proroga (in realtà la sospensione) delle 
udienze dal 9 marzo al 15 aprile (ora 11 maggio). La cita-
ta interpretazione è stata avallata anche dal Dipartimento 
delle Finanze nella Nota di lettura al Ddl. di conversione 
del Dl. n. 23/2020 depositata presso la Camera dei De-
putati, nella quale ha precisato, con riferimento all’art. 29, 
del Dl. n. 23/2020, che, “per quello che appare come un 
evidente refuso, le norme in esame rinviano ‘all’art. 73, 
comma 1’ del Provvedimento. Tale rinvio è palesemente ir-
riferibile. Soccorre al riguardo la relazione illustrativa, che 
individua il termine di sospensione dell’11 maggio 2020 
e consente dunque di fare riferimento, più correttamente, 
all’art. 36, comma 1, del Provvedimento. (…). Il Gover-
no al riguardo chiarisce che la norma in esame, giusto il 
rinvio operato dall’art. 36, intende riallineare i termini di 
sospensione processuale per entrambe le parti del giu-
dizio tributario, anticipando dal 31 maggio all’11 maggio 
quello previsto per l’attività degli Enti impositori. Come più 
volte segnalato nel corso del presente lavoro, anche le 
norme del comma 3 incidono su un istituto (sospensio-
ne dei termini del contenzioso) più volte disciplinato dal 
Legislatore dell’emergenza. In particolare, il Dl. n. 18 e 

il presente Provvedimento si trovano entrambi all’esame 
del medesimo ramo del Parlamento per la conversione in 
Legge. Si valuti l’opportunità di effettuare gli opportuni co-
ordinamenti normativi al fine di favorire la sistematicità e la 
comprensibilità dell’istituto in commento”.
Proroga della sospensione dei termini in ambito giu-
diziario 
L’art. 36, comma 1, del Dl. n. 23/2020, ha disposto che “il 
termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 83, commi 1 e 
2, del Dl. n. 18/2020 è prorogato all’11 maggio 2020”. Con-
seguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal 
comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.
Le disposizioni dell’articolo in questione si applicano, in 
quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 
21, dell’art. 83, del Dl. n. 18/2020 (ovvero anche la Pro-
cesso tributario).
Sulla compatibilità delle disposizioni di cui all’art. 83 del Dl. 
n. 18/2020 al Processo tributario ci eravamo già espressi 
in sede di prima analisi del Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto 
“Cura Italia”), ritenendo interamente compatibili le disposi-
zioni dell’art. 83 del Dl. n. 18/2020, con il Processo norma-
to dal Dlgs. n. 546/1992.
A conforto dell’orientamento sopra riportato si è espressa 
anche la Circolare Agenzia delle Entrate 16 aprile 2020, 
n. 10/E, la quale ha ritenuto che le disposizioni sulla so-
spensione dei termini di cui all’art. 83, comma 2, riguar-
dano tutte le parti del Processo tributario, senza alcuna 
distinzione.
La predetta Circolare ha precisato anche che dal 9 mar-
zo 2020 all’11 maggio 2020 può considerarsi sospesa, tra 
l’altro, la decorrenza dei termini relativi a:
 - la proposizione dell’atto di appello, di cui all’art. 51, com-
ma 1, e all’art. 38, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992;

 - la proposizione del ricorso per Cassazione e del contro-
ricorso ex artt. 325, 327 e 370 del Cpc.;

 - la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla 
Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui 
all’art. 63 del Dlgs. n. 546/1992;

 - la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, 
di cui all’art. 22, comma 1, e all’art. 53, comma 2, del 
Dlgs. n. 546/1992;

 - la costituzione in giudizio del resistente e dell’appella-
to, oltre alla proposizione dell’appello incidentale, di cui 
all’art. 23, comma 1, e all’art. 54 del Dlgs. n. 546/1992;

 - l’integrazione dei motivi di ricorso, di cui all’art. 24 del 
Dlgs. n. 546/1992;

 - la proposizione del reclamo contro i provvedimenti pre-
sidenziali ex art. 28 del Dlgs. n. 546/1992;

 - la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni 
al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, 
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di cui all’art. 70, comma 5, del Dlgs. n. 546/1992.
L’Agenzia ha precisato anche che la sospensione dei ter-
mini fino all’11 marzo opera sia con riferimento al termine 
di 30 giorni entro il quale a pena di inammissibilità il ri-
corso deve essere depositato innanzi alla Commissione 
tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 
giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata 
delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione 
raggiunto tra le parti. 
Proroga della sospensione dei termini dei procedi-
menti amministrativi e dell’efficacia degli atti ammini-
strativi in scadenza
L’art. 37 del Dl. n. 23/2020, ha prorogato la sospensione 
dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endopro-
cedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati succes-
sivamente a tale data, fino a quella del 15 maggio 2020 
(anziché il 15 aprile).
Disposizioni in materia di gestione delle procedure con-
corsuali
Rinvio dell’entrata in vigore del ‘Codice della crisi d’impre-
sa e dell’insolvenza’
La gestione delle procedure concorsuali nell’ambito 
dell’Ufficio “Entrate” è da sempre un elemento di criticità 
operativa.
Il Dl. n. 23/2020 è intervenuto anche in tale ambito, preve-
dendo, all’art. 5, che l’entrata in vigore del Dlgs. n. 14/2019 
(“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) è proro-
gata al 1° settembre 2021 (inizialmente prevista dopo 18 
mesi decorrenti dalla pubblicazione, quindi il 15 agosto 
2020), salvo quanto previsto per gli articoli già entrati in vi-
gore ai sensi dell’art. 389, comma 2, del Dlgs. n. 14/2019.
In altri termini, quindi, fino al 31 agosto 2021 le procedure 
concorsuali restano quelle previste dal Rd. n. 267/1942 
(“Legge fallimentare”), e dalle altre disposizioni applicabili 
alla data odierna (Dlgs. n. 270/1999 e altre disposizioni 
successive per quanto riguarda l’amministrazione stra-
ordinaria delle grandi imprese in crisi). Le procedure per 
l’insinuazione e la gestione del credito erariale in seno alle 
procedure concorsuali restano quindi le medesime fino al 
31 agosto 2021, in luogo del 14 agosto 2020.
Disposizioni in materia di fallimento e di altre procedure 
concorsuali
L’art. 9, relativo ai Concordati preventivi e agli Accordi di 
ristrutturazione, è intervenuto per concedere un allunga-
mento dei termini previsti dalla “Legge Fallimentare”, in 
particolare introducendo proroghe, come di seguito riepi-
logate:
1. ai Concordati preventivi e agli Accordi di ristrutturazio-

ne già omologati, in scadenza di esecuzione nel perio-
do compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 
2021, saranno concessi ulteriori 6 mesi per la conclu-
sione dell’esecuzione stessa;

2. ai Concordati preventivi e agli Accordi di ristrutturazione 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e non anco-
ra omologati, sarà concessa la possibilità al debitore 
di presentare Istanza al tribunale al fine di ottenere un 
nuovo termine (non superiore a 90 giorni) per elaborare 
ex novo una proposta di Concordato o un Accordo di 
ristrutturazione;

3. per i debitori che intendessero modificare unicamente 
i termini di adempimento del Concordato preventivo o 
dell’Accordo di ristrutturazione è concessa la possibili-
tà di depositare, sino all’Udienza fissata per l’omologa, 
una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termi-
ni a cui deve essere allegata la documentazione che 
comprovante la necessità della modifica dei termini. Il 
differimento dei termini non può essere superiore di 6 
mesi rispetto alle scadenze originarie; 

4. il termine assegnato ai Concordati con riserva, e quello 
previsto agli Accordi di ristrutturazione in base al com-
ma 7, dell’art. 182-bis, della “Legge Fallimentare”, può 
essere prorogato, su Istanza del debitore da depositare 
prima della scadenza, fino a 90 giorni (anche se è pen-
dente Istanza di fallimento). L’istanza necessita di un 
riferimento agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria 
in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può 
concedere, se si basa su concreti e giustificati motivi, 
dopo aver acquisito il parere del Commissario giudizia-
le.

L’art. 10 dispone l’improcedibilità delle Istanze di fallimen-
to dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020. L’improcedibilità 
delle istanze non si applica a quelle avanzate dal Pubblico 
ministero contenenti la richiesta di emissione di provvedi-
menti cautelari e conservativi, allo scopo di evitare even-
tuali condotte dissipative in corso.
Il comma 3 ha precisato che il periodo di improcedibilità 
di cui al comma 1 non viene computato nel calcolo dei 
termini di cui agli artt. 10 (fallimento dell’imprenditore che 
ha cessato l’attività) e 69-bis (termine ultimo per l’esperi-
mento delle revocatorie anche a seguito di conversione 
del concordato preventivo in fallimento), della “Legge Fal-
limentare”, qualora a seguito della domanda di improcedi-
bilità venga dichiarato il Fallimento.
Tali disposizioni, pur non direttamente impattanti sulla ge-
stione dell’Ufficio “Entrate”, comportano una dilatazione 
dei termini delle procedure con conseguenziale dilatazio-
ne dei tempi per la realizzazione dei crediti insinuati al loro 
interno.
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Imu
il Mef chiarisce il trattamento impositivo degli alloggi 
sociali e degli immobili posseduti dagli Iacp

La Circolare Mef n. 1/Df del 18 marzo 2020 ha rilevato 
che, con la “Legge di bilancio 2020”, è stato mantenuto 
sostanzialmente inalterato il regime fiscale già previsto in 
materia di Imu per gli immobili posseduti dagli Iacp e al-
loggi sociali. 
Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autono-
mi per le case popolari (Iacp) o dagli Enti di edilizia resi-
denziale pubblica (Erp), comunque denominati, aventi le 
stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell’art. 93 
del Dpr. n. 616/1977, si applica una detrazione di Euro 200 
e l’aliquota ordinaria, o quella eventualmente ridotta deli-
berata dal Comune. Tra le novità introdotte dalla “Legge 
di bilancio 2020” vi è invece la possibilità di azzerare l’ali-
quota, anche nel caso di immobili sfitti. Tali immobili con-
tinuano a non essere assimilati all’abitazione principale, 
mentre, solo per i fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali, come definiti dal Dm 22 aprile 2008, adibiti 
ad abitazione principale, è prevista l’assimilazione ad abi-
tazione principale, con conseguente esenzione dall’Imu. 
La facoltà (art. 1 comma 754) di azzerare l’aliquota relati-
va agli immobili in questione che non erano, e continuano 
a non essere, assimilati all’abitazione principale, come af-
fermato anche dalla Corte di Cassazione nella Sentenza 
n. 20135/2019 che – in linea peraltro con quanto soste-
nuto dal Dipartimento Finanze nella Circolare n. 3/Df del 
2012 – ha escluso l’applicazione dell’aliquota ridotta (poi 
trasformata in esenzione) prevista per l’abitazione princi-
pale, in quanto “legittimato passivo dell’imposta è l’Ente 
possessore dell’immobile diverso dalla persona fisica lo-
cataria”. La Circolare chiarisce inoltre che la facoltà di az-
zeramento dell’aliquota è suscettibile di essere esercitata 
per tutti gli immobili di proprietà di tali istituti e, quindi, non 
solo per gli alloggi regolarmente assegnati ma anche, ad 
esempio, per quelli sfitti.
Infine, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad al-

loggi sociali, come definiti dal Dm 22 aprile 2008, adibiti 
ad abitazione principale, è prevista dall’art. 1, comma 741, 
lett. c), n. 3), della Legge n. 160/2019, l’assimilazione ad 
abitazione principale, con conseguente esenzione dall’I-
mu, dovendosi a tal proposito precisare che le assimila-
zioni di cui alla lett. c) del comma 741 hanno carattere 
peculiare e prendono in considerazione proprio quelle fat-
tispecie che altrimenti non potrebbero rientrare nell’ipotesi 
tipica di abitazione principale di cui alla precedente lett. b). 
In particolare, nel caso degli alloggi sociali, assume quindi 
rilievo determinante per l’assimilazione la corrisponden-
za dell’alloggio alle caratteristiche individuate dal Dm. 22 
aprile 2008 e il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazio-
ne principale. Pertanto, gli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti in questione rientrano in tale ipotesi di assimi-
lazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui gli stessi 
alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio so-
ciale di cui al decreto ministeriale appena citato. 
In tutti gli altri casi in cui non si può ricollegare all’ambito 
dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli Istituti in 
questione si applica invece la detrazione di Euro 200. 
Osservazioni
Bisogna anche evidenziare che la Circolare nel delineare 
il regime giuridico fiscale applicabile agli immobili in que-
stione, si riferisce solo a quelli “regolarmente assegnati”.
Mentre infatti gli alloggi Iacp regolarmente assegnati go-
dono della riduzione di imposta, quelli non assegnati sog-
giacciono all’applicazione dell’aliquota ordinaria e non 
possono godere di trattamenti agevolativi. 
Per decidere il corretto trattamento impositivo si deve co-
munque in questi casi presumere che gli alloggi di cui si 
discute siano gestiti dall’ente pubblico in conformità alla 
legge e quindi siano “regolarmente assegnati”, incomben-
do sull’Ente impositore la eventuale prova contraria1.

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate

1  Cfr., Corte di Cassazione, Sentenza n. 558/2020.
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IL PARERE DELLA CORTE 
Incentivo accertamento Imu-Tasi
erogabile solo nel caso di approvazione del bilancio di 
previsione entro il 31 dicembre

Nella fattispecie in esame, la Sezione ha chiarito che, ai 
fini della possibilità di attribuire l’incentivo di cui all’art. 1, 
comma 1091, della Legge n. 145/2018 (con il quale è sta-
to riconosciuto agli Enti Locali la possibilità di destinare il 
maggiore gettito - accertato e riscosso - derivante dagli 
accertamenti dell’Imu e della Tari al potenziamento delle 
risorse strumentali degli Uffici comunali preposti alla ge-
stione delle entrate e al trattamento accessorio del perso-
nale dipendente) la data entro la quale deve essere ap-
provato il bilancio di previsione è il 31 dicembre dell’anno 
precedente. 
La Sezione indica che non ha motivo di discostarsi dalle 
esaurienti e condivisibili considerazioni formulate in altri 
pareri, i quali sono volti ad evidenziare come la possibilità 
riconosciuta dal Legislatore di differire con Decreto mini-
steriale (oltre il termine del 31 dicembre) l’approvazione 
del bilancio di previsione “…in presenza di motivate esi-
genze…” (contemplata dall’art. 163, comma 3, del Tuel), è 
tutt’altro che priva di effetti sulla gestione del bilancio. Né 
la previsione e l’erogazione di risorse incentivanti, qua-

li quelle previste dall’art. 1, comma 1092, della Legge n. 
145/2018, possono ritenersi sottratte ai suddetti limiti. 
Inoltre, ove si optasse per una diversa interpretazio-
ne della norma - vale a dire quella di considerare, ai fini 
dell’applicazione della stessa, il termine di approvazione 
del bilancio di previsione prorogato (il 31 marzo 2019) - si 
finirebbe per privare di significato l’espressa apposizione 
di un termine da parte del Legislatore (“… i Comuni che 
hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto 
entro i termini stabiliti dal Testo unico di cui al Dlgs. n. 
267/2000…”), considerato che la disposizione normativa 
sarebbe applicabile praticamente a tutti gli Enti che han-
no approvato il bilancio di previsione (entro il 31 marzo 
2019), rimanendone esclusi solo e soltanto quelli che, non 
avendolo approvato neanche nel termine prorogato, incor-
rerebbero nella procedura di commissariamento ed even-
tualmente di scioglimento del Consiglio comunale di cui 
all’art. 141 del Tuel. Evenienza, quest’ultima, che sareb-
be, comunque, ostativa a qualsivoglia atto di gestione o 
di disposizione delle risorse di bilancio da parte dell’Ente.

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 40 del 23 marzo 2020
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LA GIURISPRUDENZA
Benefici “prima casa”
condizioni di spettanza

Processo tributario
l’avviso di ricevimento equivale alla relata di notifica 
effettuata dall’Ufficiale giudiziario

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità hanno 
chiarito che, in tema di Imposta di registro, sebbene ciò 
non sia espressamente richiesto dall’art. 1, nota II-bis, 
della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr. n. 131/1986, 
l’agevolazione cd. “prima casa” è subordinata alla dichia-
razione del contribuente, nell’atto di acquisto, di svolgere 
la propria attività lavorativa nel Comune dove è ubicato 

Nel caso in analisi, i Giudici di legittimità statuiscono che, 
in tema di notificazione a mezzo del “servizio postale”, 
l’avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata 
di notifica, riveste natura di atto pubblico e, riguardando 
un’attività legittimamente delegata dall’Ufficiale giudizia-
rio all’Agente postale ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
890/1982, gode della medesima forza certificatoria di cui 
è dotata la relazione di una notificazione eseguita diretta-
mente dall’Ufficiale giudiziario. Pertanto, anche all’avviso 
di ricevimento è attribuita fede privilegiata ex art. 2700 del 
Cc. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti 
che l’Agente postale, mediante la sottoscrizione su essa 
apposta, attesta avvenuti in sua presenza. 
Peraltro, la Suprema Corte aggiunge che, nel caso di 
notifica a mezzo del “servizio postale”, ove l’atto sia con-
segnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia 
sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, 
nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di per-
sona delegata”, e non risulti che il piego sia stato conse-

l’immobile (requisito alternativo a quello del trasferimen-
to della residenza anagrafica nello stesso entro 18 mesi), 
poiché le agevolazioni sono generalmente condizionate 
ad una dichiarazione di volontà dell’avente diritto di avva-
lersene e, peraltro, l’Amministrazione finanziaria deve po-
ter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio 
provvisoriamente riconosciuto. 

gnato dall’Agente postale a persona diversa dal destina-
tario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della Legge 
n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effet-
tuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di fal-
so, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata 
la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del 
consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi 
di nullità di cui all’art. 160 del Cpc.. 
Infine, i Giudici di legittimità precisano che, per quanto at-
tiene alla notifica al Procuratore costituito, l’art. 330 del 
Cpc. va interpretato nel senso che esso richiede che il de-
stinatario ricopra effettivamente la qualità di Procuratore 
domiciliatario, ma non pone a colui che propone l’appello 
l’onere di indicare formalmente nel corpo dell’atto di impu-
gnazione il nome del Professionista in questione, essendo 
necessario unicamente che la qualità di difensore domi-
ciliatario risulti dagli atti del processo, in ottemperanza al 
disposto degli artt. 83, 163 e 414 del Cpc..

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7389 del 17 marzo 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7495 del 25 marzo 2020
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“Legge di bilancio 2020-2022”
affidamento della riscossione dei Tributi locali

Agevolazioni “prima casa”

Nella casistica in esame, la questione controversa riguar-
da la “Legge di bilancio 2020-2022” (Legge n. 160/2019) 
che unifica l’Imu e la Tasi. In particolare, i Giudici si espri-
mono sulla sorte delle procedure di affidamento della ri-
scossione dei Tributi locali in essere all’entrata in vigore 
della nuova Imu. I Giudici osservano che l’art. 1, comma 
780, della Legge n. 160/2019, stabilisce che “a decorrere 
dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’art. 8, ad eccezione 
del comma 1, e l’art. 9, ad eccezione del comma 9, del 
Dlgs. n. 23/2011; l’art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, 
del Dl. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011; il comma 639 nonché i commi succes-
sivi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l’isti-
tuzione e la disciplina dell’Iuc, limitatamente alle disposi-
zioni riguardanti la disciplina dell’Imu e della Tasi. Restano 
ferme le disposizioni che disciplinano la Tari. Sono altresì 
abrogate le disposizioni incompatibili con l’Imu disciplinata 
dalla presente Legge”. 
La novella si è limitata ad abolire dal 1° gennaio 2020 la 
Iuc (ad eccezione della Tari). Questa, disciplinata dall’art. 
1 della Legge n. 147/2013 ed identificata come “Imposta 
unica comunale”, era una sorta di Tributo contenitore di-
viso in 3 Imposte: la Imu, la Tasi e la Tari. Attualmente, 
risulta sostituita da una nuova Imposta che unifica Imu e 
Tasi, conservando l’esenzione già previste per la prima 
casa e le scadenze per il pagamento. Dal punto di vista 
del presupposto d’imposta, la nuova Imu continuerà ad 
applicarsi a fabbricati, aree fabbricabile e terreni agricoli. 
Elemento di novità rispetto alla previgente disciplina sono 
unicamente esenzioni introdotte dal comma 758, dell’art. 
1, della Legge citata, relativamente a terreni agricoli pos-

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità hanno 
affermato che la previa residenza anagrafica (ovvero il 
previo svolgimento di attività lavorativa) nel Comune dove 
si intende acquistare un immobile costituisce presuppo-
sto necessario ai fini del godimento dei benefici fiscali per 
l’acquisto della “prima casa” e ciò, sia con riferimento agli 

seduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali, terreni ubicati nei Comuni delle Isole 
minori, quelli aventi immutabile destinazione agrosilvopa-
storale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ed 
i terreni ricadenti in specifiche aree montane o di collina. 
In sintesi, dall’esame della normativa sopravvenuta non 
emergono, né divieti espressi di affidamento, né elementi 
tali da poter ritenere che all’aggiudicatario venga affidato 
un servizio diverso rispetto a quello oggetto di gara, come 
tale richiedente nuovi o ulteriori requisiti soggettivi o tali da 
inficiare l’inerenza ad esso dei criteri di confezionamento 
ed apprezzamento delle offerte. Peraltro, i Giudici pongo-
no in evidenza che l’art. 1, commi 781, stabilisce che “i 
Comuni, in deroga all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, posso-
no continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo 
contratto, la gestione dell’Imu ai soggetti ai quali, alla data 
del 31 dicembre 2019, risulta affidato il Servizio di gestio-
ne dell’Imu e della Tasi”, e il comma 789 prevede che “i 
contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati 
con i soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. 
n. 446/1997, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, 
alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814”. 
Ebbene, mentre il comma 781 costituisce piuttosto confer-
ma da parte del Legislatore della sostanziale assimilabilità 
del nuovo regime tributario a quello previgente, assicuran-
do la continuità del Servizio in presenza di un regolamento 
contrattuale in corso, il comma 789 impone alle Ammini-
strazioni un mero obbligo di adeguamento, così negando 
l’esistenza di un’assoluta incompatibilità tra i 2 regimi tri-
butari, previgente ed attuale.

atti soggetti ratione temporis alla disciplina di cui al Dl. n. 
12/1985, sia con riferimento a quelli soggetti ratione tem-
poris alla Legge n. 415/1991. Il requisito in questione può 
essere dimostrato solo attraverso le risultanze anagrafi-
che, a nulla rilevando una residenza di fatto.

Tar Campania, Sentenza n. 957 del 2 marzo 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7352 del 17 marzo 2020
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Notifica
è nullo l’atto notificato ex art. 140 Cpc. senza la 
sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della 
raccomandata informativa

Imu
abitazione principale e separazione delle residenze dei 
coniugi 

Nella casistica in esame, i Giudici di legittimità affermano 
che in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del 
perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso 
di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in 
base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 8 della Legge n. 890/1982 - attraverso l’esibizione 
in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata 
contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. 
“Cad”), in quanto solo l’esame di detto avviso consente 
di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva cono-
scenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che 
ne sia stato quindi tutelato il diritto di difesa. 
Peraltro, la Suprema Corte aggiunge che nella notificazio-
ne nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guarda la falsa separazione delle residenze tra marito e 
moglie, con lo scopo di vantare una doppia esenzione Imu. 
I Giudici di legittimità osservano che l’art. 13, comma 2, 
del Dl. n. 201/2011 statuisce che “l’Imposta municipale 
propria non si applica al possesso dell’abitazione princi-
pale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quel-
le classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 [...]. 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità im-
mobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familia-
re dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. 
Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa 
unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo 
familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risieda-
no anche anagraficamente. D’altronde, la Suprema Corte 
rileva anche la modifica introdotta, nel contesto del citato 

140 del Cpc., non occorre che dall’avviso di ricevimen-
to della raccomandata informativa del deposito dell’atto 
presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notifica-
to, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna 
della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del ter-
mine di giacenza presso l’ufficio postale, né, che, in defi-
nitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero 
procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte 
in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio po-
stale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, il trasferi-
mento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo 
(non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità 
dell’avviso stesso. 

13, del Dl. n. 201/2011, con l’aggiunta, ad opera dell’art. 
1, comma 10, della Legge n. 208/2015, della previsione, 
al comma 3, del comma 3a), secondo cui, solo con decor-
renza dal 1° gennaio 2016, la base imponibile dell’Imposta 
municipale propria è ridotta del 50% “per le unità immobi-
liari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal sogget-
to passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che 
il contratto sia registrato e che il comodante possieda un 
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 
dimori stabilmente nello stesso Comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato [...]”. 
In conclusione, può esserci l’esenzione in questione se i 
requisiti della dimora e della residenza stanziano in capo 
all’intero nucleo familiare e i coniugi non separati non pos-
sono avere la doppia esenzione.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7388 del 17 marzo 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4166 del 19 febbraio 2020
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FOCUS
Tarsu
i box auto non sono esenti da tassazione

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 
che in tema di Tarsu, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del 
Dlgs. n. 507/1993, la tariffa deve essere applicata nei con-
fronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree 
scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o perti-
nenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti 
nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indi-
cate al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non 
operano in via automatica in base alla mera sussistenza 
delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente 
dedurre e provare i relativi presupposti. 
In tale materia, grava sul contribuente l’onere di provare 
la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esen-
zione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pa-
gamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano 
o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. 
L’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori 
oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggetti-
va modalità di utilizzazione dei locali. Si legge nella Sen-
tenza che “la situazione che legittima l’esonero si verifica 
allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla 
natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro con-
dizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal 
fatto che l’area ed il locale siano stabilmente, e cioè in 
modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili 
di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamen-
te produttive di rifiuti”. 
Con specifico riferimento alla tassabilità dei box auto, i 

Giudici chiariscono che la disciplina della Tarsu contenuta 
nel Dlgs. n. 507/1993, sulla individuazione dei presupposti 
della tassa e sui criteri per la sua quantificazione, non con-
trasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia 
perché è consentita la quantificazione del costo di smalti-
mento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, 
sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi 
presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, 
ma contiene previsioni che commisurano la tassa ad una 
serie di presupposti variabili o a particolari condizioni.
Nella fattispecie l’area del sottosuolo, adibita a box, non 
è esente da tassazione, posto che l’esimente costituita 
dall’inidoneità alla produzione di rifiuti deve dipendere da 
fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e 
soggettiva modalità di utilizzazione dei rifiuti. Deve trattar-
si di impossibilità di produrre rifiuti dipendente dalla natura 
stessa dei locali o dalle condizioni di materiale e oggettiva 
inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area o il locale siano 
stabilmente, cioè in modo permanente e non modificabile, 
insuscettibili di essere destinati alla produzione di rifiuti.
Non sono quindi ravvisabili ragioni che possano escludere 
la possibilità di produrre rifiuti, laddove, nella specie, la 
destinazione alla vendita dei box non è una causa di esen-
zione dal pagamento del tributo, in quanto le aree a ciò 
utilizzate sono aree, esattamente individuabili ed esclusi-
vamente a disposizione dell’utilizzatore, e quindi frequen-
tate o frequentabili da persone e, come tali, produttive di 
rifiuti in via presuntiva.

Ctr Lombardia, Sentenza n. 24 del 14 gennaio 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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SCADENZIARIO
11   Lunedì 11 maggio 

Sospensione termini processuali civili, penali e amministrativi
L’art. 36 del Dl. 8 aprile 2020, n. 23, ha posticipato alla data odierna il termine del rinvio d’ufficio delle udienze dei pro-
cedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari, come anche la sospensione del decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari 
e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugna-
zioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Termina oggi anche la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in 
primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

12   Martedì 12 maggio 

Sospensione funzioni ed attività Corte dei Conti
Termina oggi la sospensione delle funzioni e le attività della Corte dei conti disposta dal comma 1 dell’art. 36 del Dl. 8 
aprile 2020, n. 23 ed elencate all’art. 85 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 cd. “Cura Italia”.

15   Venerdì 15 maggio 

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Partecipazioni pubbliche - acquisizione provvedimenti di revisione periodica e censimento delle partecipazioni 
e dei rappresentanti al 31 dicembre 2018
Scade oggi il termine per l’invio, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, dei dati relativi alla revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione (art. 20 del Dlgs. 
n. 175/2016 - Tusp) e delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di 
governo di Società ed Enti al 31 dicembre 2018 (art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014). 

16   Sabato 16 maggio * 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Model-
lo “F24EP”. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 qualora si rientri nelle previsioni di cui all’art. 18 del Dl. n. 
23/2020.
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Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrispo-
sti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere ope-
rato telematicamente con Modello “F24EP”. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-
ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-
to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020, almeno per il personale impiegato nelle 
attività istituzionali, mentre per quello impiegato in attività commerciali occorre verificare la sussistenza delle 
condizioni previste in tale norma.

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scadenza-
rio). Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020, almeno per il personale impiegato nelle 
attività istituzionali, mentre per quello impiegato in attività commerciali occorre verificare la sussistenza delle 
condizioni previste in tale norma.

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 
dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020, almeno per il personale impiegato nelle attività istituzionali, mentre per quello im-
piegato in attività commerciali occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste in tale norma.

20   Mercoledì 20 maggio 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al “Siope” 
informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secon-
do lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso termine gli Enti comunicano al loro 
Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità 
finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

31   Domenica 31 maggio * 

Relazione annuale sulla destinazione dei proventi da “CdS”
In applicazione del Dm. Mit 30 dicembre 2019, scade oggi il termine per la trasmissione dei dati di cui all’art. 2 per via 
telematica al Mit e al Ministero dell’Interno, tramite la Piattaforma informatica resa disponibile dal Viminale - Direzione 
centrale della Finanza locale (termine differibile al 30 settembre 2020 qualora la Piattaforma informatica non fosse an-
cora disponibile alla data di oggi.
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Conto annuale del personale 2019
In applicazione della Circolare n. 10 del 23 aprile 2020 della Ragioneria generale dello Stato (vedi commento all’interno 
della presente Rivista), scade oggi il termine per la trasmissione in Sico, Sezione “Monitoraggio”, del Monitoraggio tri-
mestrale relativo al primo periodo per l’anno 2020. 

Dichiarazione “Iva 2020”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019. Sca-
denza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

“Esterometro” operazioni I trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. Scadenza 
prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al primo trimestre 2020. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,72%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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