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Emergenza “Covid-19”
la leva fiscale Iva e Irap come strumento 
utile e immediato a supporto dei bilanci dei 
Comuni 

L’ANTIVIRUS

Al fine di combattere i risvolti finanziari negativi generati sui bilanci dei Comuni dall’emergenza 
“Covid-19”, una delle leve considerata spesso marginalmente ma su cui concentrare fin da 
subito l’attenzione è certamente quella fiscale, con particolare riferimento alla gestione Iva ed 
Irap (considerando anche la proroga della scadenza della Dichiarazione Iva 2020 al 30 giugno 
prossimo, per effetto dell’art. 62 del Dl. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, e la 
scadenza della Dichiarazione Irap 2020, ordinariamente fissata al 30 novembre 2020).
Riportiamo di seguito uno schema di sintesi delle verifiche che riteniamo opportuno porre in 
essere da parte del Servizio Finanziario, con la collaborazione dell’Ufficio Personale sull’Irap 
e di altri Uffici del Comune, utili a fornire le varie informazioni necessarie a generare un livello 
massimamente ottimizzante di gestione fiscale.
Queste attività, nella loro fase preliminare, sono attivabili anche in via autonoma da parte degli 
enti, avvalendosi poi se del caso degli esperti del Csel per portarle a compimento.
Verifica della gestione Iva
1. Revisione dei servizi rilevanti Iva del Comune ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 633/1972, esa-

minando nel dettaglio le entrate del peg;
2. Valutazione di convenienza alla gestione Iva in regime di pro-rata, ai sensi dell’art. 19-bis 

del Dpr. n. 633/1972, o opzione per le contabilità separate ai sensi dell’art. 36 (ed anche 
36-bis), Dpr. n. 633/1972;

3. Verifica dell’eventuale mancata imputazione a Iva, sia per le annualità 2015 e successive 
che per il futuro, di spese correnti e (soprattutto) di investimento, pacificamente inerenti i 
servizi rilevanti Iva, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, non avvenuta soltanto per 
motivi prudenziali derivanti dalla mancanza di informazioni da parte degli altri Uffici diversi 
dal Servizio Finanziario;

4. Verifica dell’eventuale mancata imputazione a Iva, sia per le annualità 2015 e successive 
che per il futuro, delle spese promiscue correnti e (soprattutto) di investimento, mediante 
definizione preliminare di criteri di promiscuità, come disposto dall’art. 19-ter del Dpr. n. 
633/72, con la collaborazione degli altri Uffici diversi dal Servizio Finanziario (es. Tecnico, 
Sport, Scuola, ecc…);

5. Verifica del regime Iva applicato alle forniture di beni e servizi, sia in ambito istituzionale che 
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commerciale, con particolare riferimento alla eventuale mancata applicazione di aliquote 
agevolate (es. aliquota Iva del 10% alle utenze di energia e gas riferite ad immobili ad uso 
domestico-residenziale, tra cui le scuole, come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate 
n. 82/E del 1999);

6. Verifica dell’eventuale non rilevanza Iva ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 
(esercizio di poteri autoritativi senza distorsione di concorrenza col mercato privato) di al-
cuni servizi ad oggi gestiti erroneamente in regime di impresa rilevando corrispettivi con 
scorporo dell’Iva, con vantaggi economici derivanti dal mantenimento delle medesime tarif-
fe nei confronti dell’utenza ed incremento quindi dell’entrata netta per un importo pari all’Iva 
in precedenza scorporata (es. gestione diretta dei parcheggi “a raso”);

7. Verifica della corretta gestione in Iva degli immobili comunali, in particolare di quelli già ad 
uso oneroso da parte di terzi (es. sale, palestre, impianti sportivi, ecc…), mediante corre-
sponsione di tariffe deliberate dal Comune o di canoni di locazione e concessione previsti 
nell’ambito di contratti e convenzioni già esistenti, con sistemazione della contabilità fiscale 
attiva e passiva e generazione immediata di un credito d’imposta;

8. Verifica della corretta gestione in Iva degli immobili comunali, in particolare di quelli in corso 
di realizzazione o su cui insistono attualmente dei lavori di sistemazione (es. manutenzioni 
straordinarie, ristrutturazioni edilizie, ecc…), non ancora funzionali ma destinati ad un po-
tenziale uso futuro da parte di terzi (es. sale, palestre, impianti sportivi, ecc…)  mediante 
corresponsione di tariffe che verranno deliberate dal Comune o di canoni di locazione e 
concessione previsti nell’ambito di contratti e convenzioni che verranno stipulati con i ge-
stori, con applicazione del principio di “detraibilità prospettica” ai sensi dell’art. 19 del Dpr. 
n. 633/1972 e generazione immediata di un credito d’imposta;

9. Valutazione di convenienza, qualora sussistano le condizioni per fornire le opportune moti-
vazioni giuridiche all’esternalizzazione della gestione Iva a terzi, “riqualificando” il personale 
interno in attività di studio e approfondimento sulla materia finanziaria, legate alla contin-
genza emergenziale, con l’obiettivo di gestore al meglio ed in modo maggiormente puntuale 
questo delicato periodo.

Verifica della gestione Irap
1. Verifica dell’avvenuta deduzione delle spese per disabili, previo rimonitoraggio degli stessi, 

sia per gli anni 2014 e successivi che per il futuro, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. n. 446/1997;
2. Verifica dell’avvenuta deduzione dei premi Inail dalla base retributiva, sia per gli anni 2014 

e successivi che per il futuro, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. n. 446/1997 ed a seguito della 
Sentenza della Corte di Cassazione del giugno 2017;

3. Verifica dell’avvenuta opzione per il metodo commerciale, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 
2, del Dlgs. n. 446/1997, con riferimento al personale impiegato al 100% nei servizi rilevanti 
Iva, con possibilità di esercizio immediato dei c.d. “comportamenti concludenti”;

4. Verifica dell’avvenuta opzione per il metodo commerciale, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 
2, del Dlgs. n. 446/1997, con riferimento al personale impiegato promiscuamente nei servizi 
rilevanti Iva, con possibilità di esercizio immediato dei c.d. “comportamenti concludenti” o 
anche recupero su annualità pregresse 2014-2019, previa definizione di un criterio di pro-
miscuità ad hoc (da definire con il supporto degli altri Uffici interessati, piuttosto che l’utilizzo 
del metodo indicato dalla sopra citata norma, solitamente poco conveniente);

5. Riguardo al punto precedente, è pertanto comunque consigliabile, anche per chi avesse 
già esercitato l’opzione per il metodo commerciale estesa anche la personale promiscuo, di 
rivedere il criterio di promiscuità utilizzato;

6. Verifica dell’eventuale errata applicazione dell’Irap retributiva sul personale comandato o 
distaccato pressi terzi;
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7. Nel caso di esercizio dell’opzione per il metodo commerciale con determinazione di un 
conto economico solitamente risultante in utile (VPN positivo), revisione delle voci di costo 
finalizzata all’abbattimento di tale risultato positivo con possibile generazione di una perdita, 
così da evitare di dover corrispondere Irap commerciale;

8. Verifica delle motivazioni del mancato utilizzo di crediti Irap pregressi, risultanti ancora oggi 
dalle dichiarazioni fiscali, per possibili compensazioni immediate fin dai prossimi versamenti 
retributivi.
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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, 
S.O. n. 16, la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione 
del 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”, (c.d. Decreto 
“Cura Italia”).
Sono numerose le modifiche apportate rispetto al testo 
del Decreto-legge che, ad oggi, è uno dei più significativi 
strumenti adottati dall’Esecutivo per tentare di contenere 
l’impatto dirompente che la crisi sanitaria in atto sta aven-
do su cittadini, imprese e istituzioni.
Le novità, numerose e trasversali, impattano in maniera 
molto significativa anche sul mondo degli Enti Locali. Si 
pensi alla proroga del termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022 e di quello relativo al rendiconto 
della gestione 2019, ma anche alle disposizioni in mate-
ria di utilizzo dell’avanzo di amministrazione, variazioni di 
bilancio, riscossione, calcolo del “Fondo crediti di dubbia 
esigibilità”, “Trasporto pubblico locale” o immigrazione. 
Esaminiamo di seguito le principali disposizioni che im-
pattano, in maniera più o meno diretta, sul mondo delle 
Amministrazioni e delle Società pubbliche, così come mo-
dificati in sede di conversione.
Art. 35 (Disposizioni in materia di “Terzo Settore”) 
Tale norma proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2020:
 - il termine per gli “Enti del Terzo Settore” per l’ade-
guamento dei loro Statuti (art. 10, comma 2, Dlgs. n. 
117/2017);

 - il termine per le Imprese sociali per adeguarsi alle dispo-
sizioni del Dlgs. n. 112/2017, in base all’art. 17, comma 
3, di tale norma;

 - il termine entro cui le Onlus, le Organizzazioni di volon-
tariato iscritte nei Registri regionali e delle Province au-
tonome e le Associazioni di promozione sociale iscritte 
nei Registri nazionale, regionali e delle Province autono-
me, possono approvare i bilanci, laddove per tali Enti la 
scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada 
all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla 

Decreto “Cura Italia”
pubblicata in G.U. la Legge n. 27/2020 di conversione del 
Dl. n. 18/2020 
Le novità fiscali

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 
 - La Legge di conversione ha previsto che tale disposizio-
ne si applica anche agli Enti disciplinati dai Capi II e III 
del Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché agli Enti 
di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del Tuir.

La Legge di conversione ha altresì stabilito che le suddette 
Organizzazioni e Associazioni sono autorizzate a svolgere 
le attività correlate ai fondi del 5 per mille per l’anno 2017 
entro la data del 31 ottobre 2020 e sono altresì prorogati 
a tale data i termini di rendicontazione di eventuali progetti 
assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
Sempre la Legge di conversione ha previsto, per il solo 
anno 2020, il termine di 18 mesi per redigere il rendiconto 
sulle somme percepite a titolo di contributo in base all’art. 
8, comma 1, del Dlgs. n. 111/2017.
Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti) 
La norma dell’art. 60 proroga a venerdì 20 marzo 2020 tut-
ti i versamenti nei confronti delle P.A., inclusi quelli relativi 
ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lo scorso lunedì 
16 marzo 2020. Tale minima proroga, di soli 4 giorni rispet-
to alla scadenza originaria, riguarda soltanto i soggetti con 
ricavi superiori ad Euro 2 milioni, mentre per particolari ca-
tegorie di soggetti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, 
valgono i diversi termini contenuti, rispettivamente, negli 
artt. 61 e 62 di seguito commentati.
Ricordiamo che tale norma deve essere coordinata con 
i contenuti dell’art. 21 del Dl. n. 23/2020 ed anche con le 
disposizioni contenute nell’art. 18 di tale Decreto.
Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria) 
La Legge di conversione ha riscritto completamente l’art. 
61, il quale ora sospende:
- i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui 

agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973 (ritenute di lavoro 
dipendente e assimilato), dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, 
a carico dei sostituti d’imposta, in scadenza dal 2 marzo 
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al 30 aprile 2020;
- i versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo,
I soggetti interessati da tale norma soggetti sono i seguenti:
a) Imprese turistico-ricettive, Agenzie di viaggio e turismo 

e Tour operator;
b) Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione spor-

tiva, Associazioni e Società sportive professionistiche e 
dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono Stadi, 
Impianti sportivi, Palestre, club e Strutture per danza, 
fitness e culturismo, Centri sportivi, Piscine e Centri na-
tatori;

c) soggetti che gestiscono Teatri, Sale da concerto, Sale 
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e 
le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, 
nonché Discoteche, Sale da ballo, nightclub, Sale da 
gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono Ricevitorie del lotto, lotterie, 
scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e 
apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi com-
presi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, spor-
tivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, 
pasticcerie, bar e pub;

g) soggetti che gestiscono Musei, Biblioteche, Archivi, luo-
ghi e monumenti storici, nonché Orti botanici, Giardini 
zoologici e Riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono Asili nido e servizi di assisten-
za diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole 
per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo gra-
do, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di 
navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti 
commerciali, Scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non 
Residenziale per anziani e disabili;

l) Aziende termali di cui alla Legge 323/2000, e Centri per 
il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi 
tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, 
metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e tra-
sporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, 
lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicola-
ri, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di 
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagu-
nare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezza-
ture sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezza-

ture per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza tu-

ristica;
s) esercenti di Librerie che non risultano ricomprese in 

Gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Organiz-

zazioni di volontariato e 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 “Codice del Terzo Settore” (Dlgs. n. 
117/2017).

Per le Imprese turistico-ricettive, le Agenzie di viaggio e 
turismo e i Tour operator che hanno il domicilio fiscale, 
la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati 
nell’allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020, restano ferme le 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Mef 24 
febbraio 2020.
Per tutti i soggetti sopra indicati, i versamenti sospesi 
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, 
in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei me-
desimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto 
d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, del Decreto Mef 24 febbraio 2020.
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione 
sportiva, le Associazioni e le Società sportive professioni-
stiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lett. b), appli-
cano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 
2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo preceden-
te sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e inte-
ressi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o me-
diante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di 
pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si 
fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Riguardo agli Enti Locali, tale norma deve essere coordi-
nata con le Risoluzioni Entrate nn. 12/E e 14/E del 2020 
e con i chiarimenti forniti ai Par. 1.3 e 1.18 della Circolare 
Entrate n. 8/E del 2020.
In particolare:
 - come chiarito nelle Risoluzioni Entrate n. 12/E e n. 14/E 
del 2020, i codici Ateco riferibili alle sopra citate attività 
economiche sono meramente indicativi, importante è 
che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a 
una delle categorie economiche indicate. Al riguardo, in 
sede di commento dell’art. 61 del Dl. n. 18/2020, aveva-
mo sottolineato che gli Enti Locali operano sotto il gene-
rico Codice Ateco 84.11.10, per cui si era ritenuto che 
per il versamento delle ritenute, dei contributi e dell’Iva, 
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per essi valessero le regole dettate dagli artt. 60 e 62, 
da considerare a seconda del loro volume d’affari ai fini 
Iva. Tutto questo sebbene nella Risposta di cui al Par. 
1.18 della Circolare n. 8/E citata l’Agenzia abbia soste-
nuto, con riferimento alle ritenute Irpef, che anche gli 
Enti Locali rientrino nell’art. 61, laddove svolgano servizi 
rientranti in tale disposizione;

 - l’Agenzia, nel citato Par. 1.18, ha chiarito infatti che 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 dipen-
denti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 
dell’art. 61 (per esempio: musei, biblioteche, asili nido, 
scuole, ecc.).

Preso atto di tale chiarimento, come già a avuto modo di 
rilevare in sede di commento alla richiamata Circolare, ad 
avviso di chi scrive tale sospensione appare scarsamente 
applicabile agli Enti Locali, visto che la maggior parte dei 
dipendenti di tali Enti non è impiegato in dette attività o lo 
è solo promiscuamente e marginalmente.
Art. 61-bis (Disposizioni riguardanti i termini relativi 
alla Dichiarazione dei redditi precompilata 2020) 
Tale norma, confermando che le disposizioni di cui all’art. 
16-bis del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 157/2019 (“Ampliamento delle categorie di 
contribuenti che possono utilizzare il Modello 730 e riordi-
no dei termini dell’assistenza fiscale”) acquistano effica-
cia dal 1° gennaio 2020, stabilisce che quelle riferite al 
comma 2, lett. c) (norma in base al quale l’Agenzia delle 
Entrate, esclusivamente nell’area autenticata del proprio 
sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle 
certificazioni) acquistano efficacia dall’anno 2021.
Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile, entro cui viene 
resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate la dichiarazione 
dei redditi precompilata di cui all’art. 1, è prorogato al 5 
maggio.
Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e 
dei versamenti fiscali e contributivi) 
In merito a tale norma, la Legge di conversione ha previ-
sto esclusivamente che “restano ferme le disposizioni di 
cui all’art. 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiara-
zione dei redditi precompilata” ed ha inserito tra i Comuni 
soggetti a disposizioni specifiche anche quelli che ricado-
no nella Provincia di Brescia.
Ricordiamo che tale norma deve essere coordinata neces-
sariamente con i contenuti dell’art. 18 del Dl. n. 23/2020, 
riferito alla proroga dei versamenti ricadenti nei mesi di 
aprile e maggio, cui si rinvia.
L’art. 62 prevede per i soggetti che hanno il domicilio fisca-

le, la sede legale o la sede operativa in Italia la sospen-
sione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e 
diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle 
trattenute relative all’Addizionale regionale e comunale, 
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 
31 maggio 2020. 
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professio-
ne che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori ad 
Euro 2 milioni nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in com-
mento, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 
marzo 2020: 
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del 

Dpr. n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro dipenden-
te e assimilati, non su redditi di lavoro di lavoro autono-
mo) e alle trattenute relative all’Addizionale regionale e 
comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di 
sostituti d’imposta;

b) relativi all’Iva; 
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai 

premi per l’assicurazione obbligatoria. 
La sospensione dei versamenti Iva si applica, a prescin-
dere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti 
esercenti attività 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 soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale 
o la sede operativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 
al Dpcm. 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di 
cui all’art. 1 del Decreto Mef 24 febbraio 2020. 
Tutti i versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, sen-
za applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 
2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino 
a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 
dal mese di maggio 2020 (mentre per i medesimi versa-
menti in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future proro-
ghe resta al momento valida tale ultima data).
Non viene rimborsato quanto già eventualmente versato.
Gli adempimenti sospesi sono invece effettuati entro il 30 
giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (di interesse 
per gli Enti Locali segnaliamo in particolare la Dichiarazio-
ne Iva annuale, in scadenza il 30 aprile 2020, nonché la 
Comunicazione Iva riferita al I trimestre 2020, in scadenza 
il 31 maggio 2020, entrambe da intendersi prorogate al 30 
giugno 2020).
Ricordiamo infine che il comma 7 di tale norma, riferito alle 
ritenute sui prestatori di lavoro autonomo, è stato abroga-
to dall’art. 19, comma 2, del Dl. n. 23/2020. Tale ultima 
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disposizione ha previsto che per i soggetti che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 
Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’accon-
to di cui agli art. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/73 (ritenute 
su redditi di lavoro autonomo e provvigioni), da parte del 
sostituto d’imposta, a condizione che nel mese preceden-
te non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, 
rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che 
i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi 
della presente disposizione e provvedono a versare l’am-
montare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto 
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza appli-
cazione di sanzioni e interessi.
Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in de-
naro e in natura a sostegno delle misure di contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”) 
Tale norma dell’art. 66 prevede che per le erogazioni li-
berali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dal-
le persone fisiche e dagli Enti non commerciali, in favore 
dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali territoriali, di 
Enti o Istituzioni pubbliche, di Fondazioni e Associazioni 
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi 
gli enti religiosi civilmente riconosciuti (quest’ultima cate-
goria è stata introdotta in sede di conversione in Legge del 
Decreto), finalizzate a finanziare gli interventi in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”, spetta una detrazione dall’Imposta lorda ai 
fini dell’Imposta sul reddito pari al 30%, per un importo 

non superiore a Euro 30.000. 
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno 
delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti tito-
lari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27 della Legge n. 
133/1999 (norma riferita alle erogazioni liberali in denaro 
effettuate a favore di popolazioni colpite da eventi di cala-
mità pubblica o da altri eventi straordinari, per il tramite di 
fondazioni, associazioni, comitati ed enti. Tali erogazioni 
sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano 
destinate a finalità estranee all’esercizio di impresa). Ai fini 
Irap, tali erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in 
cui sono effettuate. 
Per la valorizzazione delle erogazioni in natura di cui so-
pra, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di 
cui agli artt. 3 e 4 del Dm. Lavoro e Politiche sociali 28 
novembre 2019, riferito alle erogazioni liberali in natura a 
favore degli “Enti del Terzo Settore”.
Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il Settore 
sportivo) 
La disposizione dell’art. 95 statuisce, per le Federazioni 
sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Socie-
tà e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantisti-
che, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato, la sospensione, dalla 
data di entrata in vigore del Dl. n. 18/2020 in commento e 
fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei 
canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di 
impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti territoriali 
(es. i canoni di concessione che gli Enti Locali incassano 
dai gestori degli Impianti sportivi).
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza ap-
plicazione 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 
mese di giugno 2020. 

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 

“Covid-19”
pubblicato in G.U. il Decreto “Liquidità Imprese”, con le 
norme fiscali di interesse per gli Enti Locali e le Società 
pubbliche

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 
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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 Governo 
che impattano sugli Enti Locali e sulle Società ed Aziende 
pubbliche.
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-
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 sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operati-
va, nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attivi-
tà di impresa, di arte o professione, in data successiva al 
31 marzo 2019.
La norma prevede altresì che la sospensione dei versa-
menti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato e delle Addizionali regionale e comu-
nale, 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 ci-
vilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale 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 Circola-
re Entrat n. 8/E del 2020, si ritiene che tale sospensione 
riguardi anche, per i soggetti interessati, tra cui gli stessi 
Enti Locali, i versamenti dell’Irap mensile, determinata se-
condo il “metodo retributivo”.
Pertanto, relativamente a tali Enti:
 - con riferimento all’attività istituzionale (attività svolta non 
in regime d’impresa), la sospensione riguarda soltanto i 
versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato, delle Addizionali regionale e comu-
nale, dei contributi Inps e Inail;

 - con riguardo all’attività commerciale (attività svolta in re-
gime d’impresa) occorre verificare i suddetti parametri 
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 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110003ART28,__m=document
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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. 19 – (Proroga sospensione ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti 
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappre-
sentanza di commercio e di procacciamento d’affari)
La norma dell’art. 19 abroga il comma 7 dell’art. 62 del 
Dl. n. 18/2020, prevedendo che per i soggetti che hanno 
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 
Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’accon-
to di cui agli art. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973 (ritenute 
su redditi di lavoro autonomo e provvigioni), da parte del 
sostituto d’imposta, a condizione che nel mese preceden-
te non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. 
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, 

rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che 
i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi 
della presente disposizione e provvedono a versare l’am-
montare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto 
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza appli-
cazione di sanzioni e interessi.
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 soltan-
to 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 giugno.
Art. 21 - (Rimessione in termini per i versamenti)
Con tale disposizione si prevede che i versamenti nei con-
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 ca-
tegorie di soggetti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, 
valgono i diversi termini contenuti, rispettivamente, negli 
artt. 61 e 62 del medesimo Decreto n. 18/2020, tenuto 
conto delle novità introdotte dall’art. 18 del presente De-
creto n. 23/2020, di cui abbiamo dato conto 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-, com-
ma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi nel mese di feb-
braio 2020)
L’art. 23 stabilisce che i certificati previsti dall’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi entro il 29 febbra-
io 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888135ART23,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888135ART23,__m=document
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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 sogget-
ti per i quali opera la sospensione dei versamenti delle 
ritenute di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020 - te-
nuto 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 modalità sono consentite anche per la pre-
sentazione, in via telematica, di Dichiarazioni, Modelli e 
domande di accesso 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 situazione 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. 27 - (Cessione gratuita di farmaci ad uso compas-
sionevole)
L’art. 27, di interesse anche per le Farmacie comunali 
gestite direttamente o tramite Aziende speciali o Società 
“in-house”, prevede che la presunzione di cessione di cui 
all’art. 1 del Dpr. n. 441/1997 non opera per le cessioni 
gratuite di farmaci nell’ambito dei Programmi ad uso com-
passionevole, individuati dal Decreto del Ministro della 
Salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. 2 novem-
bre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato 
etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3 
dello stesso Decreto. Detti farmaci non si considerano de-
stinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi 
dell’art. 85, comma 2, del Tuir.
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-
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.
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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” .
Considerato che le disposizioni tributarie di tale Decreto, 
taluni casi modificano e integrano le misure già previste 
dal Dl.n. 18/2020, i chiarimenti 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, vedi commento all’interno della presente Rivista), 
al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle inter-
pretazioni 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 
mese del precedente periodo d’imposta. Nei casi in cui 
non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei 

Decreto “Liquidità Imprese” e coordinamento con le 
norme del Decreto “Cura Italia”
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

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-
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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 
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:
Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei 
versamenti e relative condizioni
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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 dipen-

dente 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 dipen-

dente 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 dipen-

dente 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 

* con riferimento agli Enti Locali si rimanda anche al commento in calce alla seguente Risposta n. 4 

Risposte a quesiti 
1) Riduzione del fatturato per la sospensione dei ver-
samenti:
“Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni 
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 riduzio-
ne 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 
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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 sospensione dei 
versamenti fiscali a quali tipologia di enti si rivolge ?”. 
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 anche at-
tività commerciale, quale criterio può essere utilizzato per 
la verifica della sospensione dei versamenti relativi alla 
parte commerciale ai fini della applicazione della sospen-
sione 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 
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 dispo-
sta dall’art. 18 del Decreto si chiede se la verifica della 
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condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba es-
sere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai 
corrispettivi che concorrono alla liquidazione Iva dei citati 
mesi (si tratta delle operazioni effettuate ai fini Iva nei ci-
tati 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 relazione 
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 con-
dizioni, ha sospeso il versamento dell’Iva annuale in sca-
denza lo scorso 16 marzo 2020. Nel caso in cui il contri-
buente abbia rateizzato il saldo e il 16 marzo 2020 abbia 

versato la prima rata si chiede se, ricorrendo le condizioni 
previste dal Decreto, possa sospendere il versamento del-
le 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.

2) Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro 
autonomo e provvigioni (art. 19, Dl. n. 23/2020)
Ambito 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 
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 
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delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tra-
mite Modello F24, indicando un nuovo e specifico codice 
tributo di prossima istituzione. 

3) 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 forfetari; 
- alla cedolare secca sul canone di locazione, all’Imposta 
dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul 
valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). 
Risposte a quesiti 
1) Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o 
omesso versamento 
La soglia minima dell’80% delle Imposte dovute per il pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2019 può essere garantita anche con un versamento 
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.
2) Acconti successivi a quelli di giugno 2020 
“La previsione di cui all’articolo 20 del Decreto si applica 
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.

4) 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 
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.

5) Termini di consegna e trasmissione telematica della 
“CU 2020” (art. 22, Dl. n. 23/2020)
Ambito applicativo 
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-
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chiarazione Modello 770/2020 (ad oggi 31 ottobre 2020). 
Risposte a quesiti 
1) Termine per la trasmissione telematica delle ‘CU’ su 
redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata 
“Si chiede conferma che il termine per la trasmissione te-
lematica delle certificazioni uniche contenenti esclusiva-
mente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichia-
razione 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.

6) Proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi 
dall’Agenzia delle Entrate (art. 23, Dl. n. 23/2020)
Ambito 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.

7) 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 
1) Trasmissione telematica e autorizzazione all’acces-
so alla dichiarazione precompilata Modello ‘730/2020 ‘
“Per l’assistenza fiscale a distanza si prevede che i sog-
getti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in-
dicati all’art. 34, comma 4, del Decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai Caf e 
ai professionisti abilitati la copia per immagine della dele-
ga all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta 
e la copia della documentazione necessaria, unitamente 
alla copia del documento di identità e che, ‘in caso di ne-
cessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il con-
tribuente può inviare al Caf o al professionista abilitato, in 
via telematica, copia per immagine di un’apposita auto-
rizzazione 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 riproduzione 
delle immagini delle deleghe sottoscritte come possono 
conferire ai Caf o ai Professionisti l’accesso alla dichiara-
zione precompilata ?”. 
Risposta:
Tenuto conto che la norma intende agevolare le attività dei 
contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarati-
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. 

8) 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 
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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. 

9) 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 
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. 

10) 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.
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L’Inps, con il Messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, ha 
fornito le prime indicazioni operative in ordine alla sospen-
sione del versamento dei contributi previdenziali e assi-
stenziali in scadenza nei mesi di aprile e maggio, prevista 
dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020, nelle more dell’emanazione 
di una apposita Circolare.
In primo luogo, l’Inps ha ricordato che le disposizioni di cui 
all’art. 18 in relazione alla verifica della diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i 
mesi di marzo e aprile 2020.
Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto 
allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve 
essere verificato distintamente per il mese di marzo e per 
il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospen-
sione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.
L’Inps ha rimarcato altresì che i termini di versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’as-
sicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e 
maggio 2020 sono sospesi anche per gli enti non commer-
ciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di 
interesse generale non in regime d’impresa, specificando 
che “a tale riguardo si segnala che, ai fini della puntuale 
individuazione degli enti non commerciali interessati alla 
sospensione contributiva de qua, sono in corso interlo-
cuzioni con i Dicasteri competenti. Pertanto, le istruzioni 
operative in ordine alla previsione di cui si tratta verranno 
fornite all’esito delle predette interlocuzioni con separato 
messaggio”.
Dunque, le indicazioni contenute nel presente Messaggio 
dovrebbero ritenersi riferite, per ciò che concerne gli Enti 
Locali, ai soli contributi afferenti il personale impiegato nei 
servizi rilevanti Iva.
Ma il condizionale è d’obbligo, stante la carenza allo stato 
attuale di chiarimenti perentori.
Aziende con dipendenti
Le Aziende (ma, si ritiene per quanto scritto sopra, anche 
gli Enti Locali per ciò che concerne i soli dipendenti impie-
gati nei servizi rilevanti Iva, salvo diversi chiarimenti con-
tenuti nel separato Messaggio in attesa di emanazione), 
mediante l’inserimento dei codici di sospensione indicati 
nel Messaggio all’interno del Flusso “Uniemens”, dichia-
rano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospen-
sione dei versamenti, ai sensi dell’art. 18, commi da 1 a 5, 
del Dl. n. 23/2020. L’Istituto provvederà all’attribuzione del 

Contributi previdenziali e assistenziali
i chiarimenti dell’Inps sul rinvio dei versamenti previsto 
dai Dl. n. 18/2020 e n. 23/2020

codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo signi-
ficato di “Azienda interessata alla sospensione dei versa-
menti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. Dl. n. 23/2020, Art. 18”.
Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assi-
stenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’art. 18 
del Dl. n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’ar-
co temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 
2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per 
il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto già pre-
cisato.
Ai fini della compilazione del Flusso “Uniemens”, per i 
periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 
31 maggio 2020, le Aziende di cui si tratta inseriranno, 
nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredi-
to>, <CausaleACredito>, i codici di nuova istituzione sotto 
riportati:
“N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a 
causa dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’. Dl. n. 
23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
“N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a 
causa dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’. Dl. n. 
23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;
“N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a 
causa dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’. Dl. n. 
23/2020, Art. 18 comma 5”.
Contribuzione sospesa da versare al “Fondo di Teso-
reria”
Con il Messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che 
la sospensione contributiva si applica anche alle quote di 
Tfr da versare al “Fondo di Tesoreria”, trattandosi di contri-
buzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento 
e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico 
del datore di lavoro.
Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di 
sospensione, debba liquidare il Trattamento di fine rap-
porto o le anticipazioni di cui all’art. 2120 del Cc., ai fini 
del calcolo della capienza dovranno essere considerati i 
contributi esposti “a debito” nella Denuncia contributiva, 
non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospen-
sione contributiva.
Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati du-
rante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavo-
ratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere ver-
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sata secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo. 
A tal fine, le Aziende e i committenti dovranno utilizzare 
sul Modello “F24” i codici contributo ordinari (ad esempio, 
Dm10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti 
alla “Gestione separata”).
Liberi Professionisti e committenti tenuti al versamen-
to dei contributi alla “Gestione separata” di cui all’art. 
2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla “Ge-
stione separata” di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 
n. 335/1995, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai 
fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’art. 18, 
commi da 1 a 5, del Dl. n. 23/2020, mediante l’inserimento 
dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del Flus-
so “Uniemens”. 
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 
oggetto della sospensione ai sensi dell’art. 18 del Dl. n. 
23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco tempo-
rale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, fer-
ma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese 
di aprile e maggio 2020, secondo quanto sopra precisato.
Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 18 del Dl. n. 
23/2020, nel Flusso “Uniemens” riferito ai periodi di so-
spensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCa-
lamita> di <Collaboratore>, il valore “28”, avente il signifi-
cato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’. Dl. n. 23/2020, Art. 18, com-
mi 1 e 2’. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
Per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 18 del Dl. n. 
23/2020, nel Flusso “Uniemens” riferito ai periodi di so-
spensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCa-
lamita> di <Collaboratore>, il valore “29”, avente il signifi-
cato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’. Dl. n. 23/2020, Art. 18, com-
mi 3 e 4’. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
Per i soggetti di cui al comma 5 dell’art. 18 del Dl. n. 
23/2020, nel Flusso “Uniemens” riferito ai periodi di so-
spensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCa-
lamita> di <Collaboratore>, il valore “30”, avente il signifi-
cato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’. Dl. n. 23/2020, Art. 18, com-
ma 5’. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
Inoltre, con riferimento alla sospensione degli adempi-
menti e dei versamenti previdenziali prevista dall’art. 18 
del Dl. n. 23/2020, per i Liberi Professionisti tenuti al ver-
samento dei contributi alla “Gestione separata” ex art. 2, 
comma 26, della Legge n. 335/1995, nel periodo di so-
spensione non sono previste scadenze di versamento ri-
ferite alla contribuzione corrente.
Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti 
iscritti alla “Gestione pubblica”

Le Aziende con natura giuridica privata con dipenden-
ti iscritti alla “Gestione pubblica” e che hanno ricevuto il 
codice autorizzativo, dovranno trasmettere nei termini il 
Flusso “Uniemens-ListaPosPA” dei mesi di marzo ed apri-
le 2020, valorizzando gli specifici elementi dedicati alla 
sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di 
iscrizione del lavoratore. 
In particolare:
• <ContributoSospesoCalam> se il contributo sospeso si 

riferisce alle gestioni pensionistiche;
• <ConttibutoSospesoPrev> se il contributo sospeso si ri-

ferisce alla gestione previdenziale (es. ex Inadel);
• <ContributoSospesoCred> se il contributo sospeso si ri-

ferisce alla gestione Credito;
• <ContributoSospesoEnpdep> se il contributo sospeso si 

riferisce alla gestione ex Enpdep.
Dovrà essere altresì compilato l’elemento <DataFineBe-
neficioCalamita> con la data del 31 maggio 2020.
In ordine a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del Dl. 
n. 23/2020, l’Inps rinvia, per la sospensione delle contribu-
zioni minori, all’utilizzo del codice “N970”.
Per gli Artigiani e Commercianti, il Messaggio rinvia infine 
alla Circolare di imminente pubblicazione, al vaglio mini-
steriale.
A pochi giorni di distanza dal Documento di prassi sin qui 
analizzato, l’Inps, con il Messaggio n. 1789 del 28 aprile 
2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla sospen-
sione dei versamenti contributivi ai sensi dell’art. 61, com-
ma 2, e dell’art. 62, commi 2 e 5, del Dl. n. 18/2020, con 
riferimento alle denunce con mese competenza febbraio 
2020 e con scadenza di presentazione 31 marzo 2020, 
nonché ulteriori precisazioni per la mensilità di marzo 
2020 con scadenza al 30 aprile 2020, di cui al Messaggio 
n. 1754 del 24 aprile 2020, relativamente alle sospensioni 
dei versamenti contributivi di cui al Dl. n. 23/2020 (vedi 
sopra).
Dl. n. 18/2020. Competenza febbraio 2020 con scaden-
za 31 marzo 2020
Con la Circolare n. 52/2020 sono state fornite indicazioni 
in ordine all’ambito di applicazione del Dl. n. 18/2020, che 
ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospen-
sione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a 
causa dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, inte-
grando il previgente assetto normativo cui l’Istituto ha dato 
applicazione con la Circolare n. 37/2020.
Con riferimento alle richieste di chiarimento che stan-
no pervenendo in relazione alle aziende interessate alla 
sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’art. 
62, comma 2, del Dl. n. 18/2020, in relazione ai periodi 
di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 
2020, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Unie-
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mens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto 
indicare il codice importo da riferire alla sospensione così 
come previsto dalla citata Circolare, l’Inps ha comunicato 
che si potrà provvedere alla ritrasmissione della sola se-
zione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione 
e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati 
dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
La stessa modalità e tempistica potrà essere utilizzata an-
che nel caso in cui siano state trasmesse le denunce re-
lative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospen-
sione previste per le aziende interessate alla sospensione 
dei versamenti contributivi ai sensi dell’art. 61, commi 2 e 
5, del Dl. n. 18/2020.
L’Inps ha ricordato che l’importo da indicare nel codice di 
sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previ-
denziali e assistenziali dovuti.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento 
della contribuzione alla Gestione separata ex art. 2, com-
ma 26, Legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto 
all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 
2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla 
sospensione così come previsto dalla citata Circolare, po-
tranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens se-
condo le seguenti indicazioni:
- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione 

dell’art. 61, comma 2, del Dl. n. 18/2020 dovranno in-
serire il codice “25” (trattasi di codice non chiave della 
denuncia);

- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione 
dell’art. 61, comma 5, del Dl. n. 18/2020 (federazioni 
sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associa-
zioni e società sportive, professionistiche e dilettantisti-
che) dovranno inserire il codice “26” (trattasi di codice 
non chiave della denuncia);

- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 62, comma 2, del Dl. n. 18/2020, dovranno 
inserire il codice “27” (trattasi di codice non chiave della 

denuncia).
Dl. n. 23/2020. Competenza marzo 2020 con scadenza 
30 aprile 2020
Con Messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020 (vedi sopra) 
sono stati comunicati i codici da utilizzare in relazione alla 
sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei 
mesi di aprile e di maggio 2020, di cui al Dl. n. 23/2020.
Le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens rela-
tivo al mese di marzo 2020 senza il codice importo relativo 
alla sospensione potranno provvedere alla ritrasmissione 
della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice 
sospensione e del relativo importo, e contestualmente mo-
dificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare ri-
ferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento 
della contribuzione alla Gestione separata ex art. 2, com-
ma 26, Legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto 
all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di marzo 
2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla 
sospensione, potranno provvedere alla modifica del flus-
so Uniemens secondo le indicazioni fornite nel predetto 
Messaggio.
Le operazioni di ritrasmissione della sola denuncia azien-
dale per i lavoratori dipendenti e dei flussi Uniemens in 
riferimento alla Gestione separata consentiranno di indi-
viduare correttamente gli importi sospesi che potranno 
essere oggetto di successivo versamento alle scadenze 
e con le modalità previste dal Dl. n. 18/2020 e dal Dl. n. 
23/2020.
Decorsa la data del 20 maggio 2020, al fine di consentire 
la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle de-
nunce Uniemens dei lavoratori dipendenti sia del mese 
di febbraio sia del mese di marzo 2020, dovranno essere 
inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza 
la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 18/E del 9 
aprile 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al premio ai 
lavoratori dipendenti, di cui all’art. 63 del Dl. n. 18/2020, 
con particolare riferimento a quanto indicato alle risposte 
ai quesiti 4.1. e 4.4 della Circolare n. 8/E del 2020. 

“Covid-19”
alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui criteri di 
calcolo del premio di 100 Euro ai lavoratori dipendenti

In base all’art. 63, comma 1, sopra citato, “ai titolari di red-
diti di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del 
Tuir approvato con Dpr. n. 917/1986, che possiedono un 
reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno pre-
cedente di importo non superiore a Euro 40.000 spetta 
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un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre 
alla formazione del reddito, pari a Euro 100 da rapportare 
al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di 
lavoro nel predetto mese”. 
Il successivo comma 2 prevede che “i sostituti d’imposta di 
cui agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/1973 riconoscono, in 
via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla 
retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque 
entro il termine di effettuazione delle operazioni di con-
guaglio di fine anno”. 
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’im-
posta dell’incentivo erogato, il comma 3 prevede che gli 
stessi possono utilizzare l’istituto della “compensazione” 
di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. 
Si prevede che il premio di Euro 100 deve essere rap-
portato “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria 
sede di lavoro nel predetto mese” di marzo. In sostanza, 
il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha 
svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, 
in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in 
smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro 
motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, 
congedi, ecc.). 
Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spet-
tante, per esigenze di semplificazione negli interventi di 
adeguamento software dei sistemi gestionali delle Impre-
se, in alternativa al criterio indicato al predetto punto 4.1. 
della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul 

rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavora-
bili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di 
presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore 
prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli 
lavorabili come previsto dal Contratto collettivo, ovvero in-
dividuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, 
il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di Euro 
100 moltiplicato per il suddetto rapporto. 
Tenuto conto della ratio della disposizione in esame e 
dell’importo di cui trattasi, l’Agenzia ha ritenuto che il pre-
mio di Euro 100 spetti al lavoratore qualora abbia svolto la 
propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni 
previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o 
part time. 
Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai 
fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve te-
ner conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede 
di lavoro e di quelli lavorabili. 
Fermo restando il limite massimo di Euro 100, qualora il 
lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio 
sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavo-
ratore. 
A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni 
di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni 
lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante. 
La Circolare fornisce poi alcune esemplificazioni numeri-
che, a cui si rinvia.

Con la Delibera n. 313 del 9 aprile 2020, preceduta da 
apposito Comunicato nella stessa data, l’Autorità nazio-
nale Anticorruzione (Anac) ha chiarito che i buoni spesa 
e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità consentiti in base all’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 
2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi 
in modalità di erogazione sostitutive di contributi econo-
mici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. 
Tenuto conto che alle erogazioni dirette di tali contributi da 
parte della Pubblica Amministrazione non si applicano le 
disposizioni contenute nella Determina n. 556 del 31 mag-
gio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, non risulta 
necessario acquisire un Cig, né ai fini della tracciabilità, 

Buoni-spesa
l’Anac chiarisce che non è necessario acquisire il Cig

né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in 
favore dell’Autorità.
Nel caso in cui invece il Comune affidi a soggetti terzi il 
Servizio di gestione del processo di acquisizione, eroga-
zione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni-spesa 
(ad esempio, acquistando voucher sociali sul Mepa), si 
configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in appli-
cazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga 
al Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), ma 
resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del Cig 
ai soli fini della tracciabilità. Da un punto di vista operati-
vo, quindi, il Comune dovrà acquisire un Cig semplificato 
(smart Cig) qualunque sia l’importo del Servizio affidato, 
rimanendo così esonerato da ogni altro obbligo contributi-



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

13 maggio 2020

NOTIZIARIO

26

vo e informativo verso l’Autorità. 
L’Authority evidenzia infine che le attività gestite tramite 
“Enti del Terzo Settore” configurano la fattispecie dell’ap-
palto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una 
remunerazione che va oltre il mero rimborso delle spese. 

In ogni caso, anche nelle fattispecie escluse dall’ambito 
di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, risulta opportuno l’utilizzo di strumenti di paga-
mento tracciabili come, ad esempio, l’uso di un conto cor-
rente dedicato. 

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). 
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.

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

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”. 
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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 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, di cui agli 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, di cui all’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.  Vice-
versa, 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-
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 del-
la 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 termine 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 contribuente, 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 

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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all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 
2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 
2020, anziché del 14 aprile 2020.
Sempre per espressa previsione normativa, 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’accordo di media-
zione 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 versamento, entro il termi-
ne 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 deposi-
tato 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 sul-
la base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti. 
L’applicabilità della sospensione nel caso di specie com-
porta 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 finalizzato alla de-
finizione totale o parziale della controversia che si consi-
dera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del 
ricorso all’Ufficio. Le medesime considerazioni, a parere 
dell’Agenzia, non sono applicabili in relazione al termine 
di 20 giorni per il versamento delle somme dovute per il 

perfezionamento di altri istituti deflativi del contenzioso, 
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’A-
genzia ritiene che la sospensione 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 concilia-
zione giudiziale, istituto che, ricorda l’Agenzia, si perfezio-
na non con il pagamento, bensì con la redazione del pro-
cesso verbale ovvero con la sottoscrizione dell’accordo, 
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 decorrenza è differita al 12 maggio 
2020. In tal caso, la scadenza del termine di impugnazio-
ne si verifica alla data del 10 luglio 2020 (anziché alla data 
del 18 maggio 2020). Ancora, per un accordo di mediazio-
ne eventualmente concluso durante il periodo di sospen-
sione, ad esempio, in data 9 marzo 2020, il termine per il 
versamento dell’intera somma dovuta o della prima rata 
decorre dal 12 maggi 2020, 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.

3  Cfr. artt. 48 e 48-bis del Dlgs. n. 546/1992.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 21/E del 28 
aprile 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle erogazio-
ni liberali in denaro effettuate ai sensi degli artt. 66 e 99 
del Dl. n. 18/2020, con particolare riferimento agli adempi-
menti da porre in essere per consentire ai contribuenti di 
fruire delle detrazioni o deduzioni previste da tali norme.
L’art. 66 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, vedi 
commento all’interno della presente Rivista), è finalizzato 
a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteg-
giare l’evolversi della situazione epidemiologica causata 
da “Covid-19”. 
Il successivo art. 99 autorizza il Dipartimento della Prote-
zione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedi-
cati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni 
liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epi-
demiologica del virus “Covid-19”.
Ricordato ciò, l’Agenzia ha precisato che per ragioni di 
sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in 
particolare, considerata l’esigenza di prevenire eventuali 
abusi, anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato 
art. 66 devono essere effettuate tramite versamento ban-
cario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento pre-
visti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997 (carte di debito, car-
te di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). 
La detrazione non spetta quindi per le erogazioni effettua-
te in contanti. 
Per quanto riguarda la documentazione attestante il so-
stenimento dell’onere, analogamente a quanto previsto 
per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche 
ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 66, è necessa-
rio che dalla ricevuta del versamento bancario o postale 
ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di 
debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società 
che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto 
beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di libera-
lità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finan-
ziare gli interventi in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Tuttavia, attese le disposizioni previste dall’art. 99 citato, 

Erogazioni liberali
per beneficiare delle agevolazioni fiscali sono necessari 
conti dedicati o una ricevuta ad hoc da cui risulti la finalità

la stessa Agenzia ha ritenuto sufficiente, ai fini della detra-
zione di cui all’art. 66 in commento, che dalle ricevute del 
versamento bancario o postale o dall’estratto conto della 
Società che gestisce la carta di credito, la carta di debito 
o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato ef-
fettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emer-
genza epidemiologica “Covid-19”. 
Con riferimento invece alle erogazioni di denaro pervenu-
te per il tramite di collettori intermediari, di Piattaforme di 
crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli 
Enti richiamati dall’art. 27 della Legge n. 133/1999, l’Agen-
zia ha ritenuto che i contribuenti, per godere delle agevo-
lazioni previste dal citato art. 66, devono essere in pos-
sesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, 
estratto conto della società che gestisce la carta di credito, 
la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta 
attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a 
disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding 
nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal ge-
store della Piattaforma di crowdfunding o dagli Enti di cui 
al citato Dpcm. 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la 
donazione è stata versata nei predetti conti correnti ban-
cari dedicati all’emergenza “Covid-19” (vedi Risoluzioni n. 
441/E del 17 novembre 2008 e n. 160/E del 15 giugno 
2009 in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite 
dei datori di lavoro). 
Qualora invece i versamenti siano effettuati su conti cor-
renti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finan-
ziare gli interventi in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, o se dalle 
ricevute di versamento non sia possibile ricavare le infor-
mazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario 
dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione 
delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla rice-
vuta del versamento effettuato, sarà necessario rilasciare 
una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le ero-
gazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in mate-
ria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 107 del 16 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’emissione di nota di credito in caso di stralcio dei 
crediti ai sensi dell’art. 4 del Dl. n. 119/2018
La Società istante gestisce i servizi inerenti alla “Raccolta, 
al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani” e per gli 
anni 2006, 2007 e 2008 si è occupata altresì per conto del 
medesimo Comune dell’applicazione e della riscossione 
della Tia.
La Tia è stata assoggettata ad Iva con applicazione dell’a-
liquota del 10%. Nello specifico, per quegli anni la Società 
ha emesso a carico degli utenti una fattura composta dalla 
Tariffa e dalla relativa Iva, versata all’Erario al momento 
dell’emissione delle fatture. La riscossione della Tariffa nei 
confronti degli utenti morosi veniva successivamente affi-
data all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia), 
che per gli anni 2006, 2007 e 2008 aveva dunque preso 
in carico ruoli.
L’art. 4 del Dl. n. 119/2018 ha previsto lo stralcio automa-
tico dei debiti fino a Euro 1.000 affidati all’Agente della 
riscossione dal 2000 al 2010. Conseguentemente, l’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione ha annullato anche i carichi 
affidati alla Società, che è venuta a conoscenza dell’au-
tomatico annullamento dei carichi nell’aprile del 2019 in 
seguito alla comunicazione da parte dell’Agenzia stessa. 
Dal suddetto annullamento automatico emerge quindi per 
la Società un credito corrispondente all’Iva sulla Tia anti-
cipata all’Erario all’atto dell’emissione della fattura e non 
più recuperata. 
Ciò posto, la Società ha chiesto:
1. se l’annullamento del credito per effetto di una dispo-

sizione normativa (art. 4 del Dl. n. 119/2018) rientri tra 
le ipotesi contemplate dall’art. 26, del Dpr. n. 633/1972 
e, di conseguenza, se gli sia consentito emettere una 
nota di variazione in diminuzione ed esercitare il diritto 
alla detrazione dell’Iva con la Dichiarazione Iva 2020 da 
presentarsi entro il 30 aprile 2020; 

2. se, in considerazione del fatto che lo stralcio delle po-
sizioni è avvenuto a opera di una legge, sia possibile 
emettere un’unica nota di variazione riepilogativa dell’I-
va da rettificare ed evitare altresì la comunicazione a 
tutti i clienti; 

3. se, dal un punto di vista delle Imposte dirette, l’annul-

Iva
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul recupero 
dell’Imposta a seguito di stralcio di crediti su vecchie 
fatturazioni della Tia

lamento dei carichi generi una sopravvenienza passiva 
deducibile dal reddito di esercizio chiuso al 31 dicembre 
2019 da indicare nella Dichiarazione dei redditi del pe-
riodo (Modello Redditi SC 2020) da presentarsi entro il 
30 settembre 2020; 

4. se in caso di risposta negativa ai quesiti di cui ai numeri 
1) e 2), sia comunque possibile presentare istanza di 
rimborso della maggiore Iva versata ai sensi dell’art. 21 
del Dlgs. n. 546/1992. 

In merito ai quesiti posti l’Agenzia delle Entrate, dopo 
aver ricordato i contenuti del richiamato art. 4 del Dl. n. 
119/2018, ha precisato quanto segue.
La disposizione normativa in commento dispone la can-
cellazione automatica dei debiti di importo residuo sino 
a Euro 1.000 - con le caratteristiche ivi previste - senza 
alcuna richiesta in tal senso da parte dei debitori e dell’en-
te creditore. Si tratta in sostanza di una cancellazione ex 
lege per effetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 
dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili. 
Ai fini Iva, l’Agenzia ha ricordato che, successivamente 
all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la 
possibilità di effettuare la rettifica dell’Iva è disciplinata 
dall’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, che recepisce l’art. 90 
della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. 
Nel caso in esame, per espressa disposizione di una nor-
mativa speciale sopravvenuta, l’operazione per la quale 
era stata originariamente emessa fattura viene meno in 
tutto o in parte a causa del venir meno in tutto o in par-
te del prezzo dovuto, corrispondente al debito di importo 
residuo fino a Euro 1.000. Considerato che la detrazione 
dell’Iva è consentita entro il termine di presentazione del-
la Dichiarazione Iva relativa all’anno 2019, la preventività 
rispetto a questo termine può ritenersi rispettata a condi-
zione che la nota di variazione in diminuzione sia emessa 
al massimo entro il termine ultimo di presentazione della 
Dichiarazione Iva 2020, ora prorogato dal 30 aprile al 30 
giugno 2020 per effetto dell’art. 62, commi 1 e 6, del Dl. 
n. 18/2020. 
Al fine di conformarsi al presente parere, resta ferma la 
possibilità per il contribuente di correggere la Dichiarazio-
ne Iva 2020 eventualmente già presentata. 
In merito alle modalità di emissione della nota di credito, 
l’Agenzia ha ritenuto ragionevole l’emissione di un’unica 
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nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stral-
ciate ex lege, per evitare l’onere gravoso per il creditore 
di rintracciare ogni singolo debitore, essendo oramai tra-
scorsi oltre dieci anni dall’iscrizione al ruolo. 
La disposizione normativa in oggetto inoltre dispone la 
cancellazione automatica dei debiti in questione, senza 
alcuna richiesta in tal senso da parte dei debitori e dell’En-
te creditore, ferma restando la possibilità per il debitore di 
controllare l’avvenuto stralcio consultando la sua posizio-

ne personale on line oppure rivolgendosi agli uffici compe-
tenti così da poter rettificare l’eventuale detrazione dell’Iva 
a suo tempo effettuata. 
Con riferimento infine alle Imposte dirette, l’Agenzia ha 
ricordato che l’art. 101, comma 5, del Tuir, statuisce che 
“le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi 
del comma 3 dell’art. 106, sono deducibili se risultano da 
elementi certi e precisi”, elementi che nel caso di specie 
l’Agenzia ha riscontrato.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 104 del 14 aprile 2020 ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento fiscale, ai fini dell’Iva ed in partico-
lare del “reverse charge”, di un contratto continuativo di 
cooperazione-quadro, stipulato ai sensi dell’art. 105, com-
ma 3, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice degli Appalti”).
Nel caso di specie una Ditta A, istante, che svolge attività 
di costruzioni generali prevalentemente in ambito di ap-
palti pubblici, ha stipulato tale tipo di contratto con altra 
Ditta B (Cooperatore), un operatore locale di comprovata 
affidabilità ed esperienza con il quale collaborare in caso 
di aggiudicazione di commesse nell’area geografica della 
stazione appaltante. 
La Ditta B è iscritta alla locale Camera di Commercio per 
le attività identificate ai fini statistici dal Codice Ateco 42.21 
(costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto li-
quidi) nella Sezione “F” della relativa Tabella. 
Il contratto-quadro stipulato dalle 2 ditte:
 - ha come oggetto: lavori di movimento terra; scavi in se-
zione o di sbancamento, comprensivi di trasporto ma-
teriale di risulta e rifiuti a pubblica discarica, per posa 
tubazioni di sottoservizi da eseguirsi sia in suolo pub-
blico che privato per conto sia di committenti pubblici 
che privati; rinterri in terreno di qualsiasi natura, messa 
insicurezza cantieri, lavori stradali; esecuzione e ripri-
stino di pavimentazioni, sistemazione verde; opere civili 
ed opere complementari ed accessorie alle stesse da 
eseguirsi nel territorio di Genova e provincia; 

 - prevede che i lavori siano eseguiti dalla Ditta B (coope-
ratore) in piena autonomia organizzativa, con propria at-
trezzatura, assumendo pienamente e in proprio il rischio 

Iva
si applica il “reverse charge” nei rapporti tra Ditta 
appaltatrice e Ditta collaboratrice nell’ambito di un 
contratto continuativo di cooperazione

imprenditoriale, anche sotto il profilo della normativa in 
tema di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, nonché 
l’esclusiva responsabilità per i danni eventualmente ar-
recati dallo stesso; 

 - stabilisce che le singole prestazioni saranno di volta in 
volta conferite con separati atti scritti che conterranno 
sia l’oggetto che il corrispettivo specificamente pattuito 
in linea con le previsioni dell’Accordo stesso. 

Successivamente alla registrazione del contratto-quadro, 
la Ditta A riferisce di avere partecipato alla procedura di 
aggiudicazione di gara pubblica indetta dalla stazione ap-
paltante con bando avente ad oggetto “Lavori di estendi-
mento, allacciamento e manutenzione su reti e impianti 
acqua, gas e fognature”. Più precisamente, la Società ha 
partecipato alla gara di appalto per l’aggiudicazione di 2 
lotti tramite un costituendo Raggruppamento temporaneo 
di imprese, presentando l’offerta tramite la Capogruppo 
mandataria. 
Le lavorazioni oggetto dell’appalto sono riconducibili alle 
seguenti macro-tipologie: 
a) manutenzione ordinaria delle reti acquedotto, fognatura 

e dei relativi impianti;
b) allacciamenti alle reti acquedotto, fognatura e gas; 
c) manutenzione straordinaria, estendimenti e nuove rea-

lizzazioni delle reti e degli impianti per gas, acquedotto, 
fognatura e depurazione. 

La Ditta A istante ha chiesto quindi di sapere se, in caso 
di aggiudicazione dei lavori (non ancora avvenuta), il co-
operatore (Ditta B), a fronte dell’esecuzione di una parte 
di detti lavori in forza del contratto quadro, dovrà emettere 
fattura nei confronti della stessa Ditta A applicando il regi-
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me Iva ordinario o il regime di reverse charge proprio dei 
subappalti del settore edile previsto dall’art. 17, comma 6, 
lett. a), del Dpr. n. 633/1972. 
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale ul-
tima norma prevede l’applicazione del regime del “reverse 
charge” “alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui 
alla lett. a-ter” - che hanno ad oggetto i servizi di pulizia, 
demolizione, installazione di impianti e completamento re-
lativi a edifici – “compresa la prestazione di manodopera, 
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei con-
fronti delle Imprese che svolgono l’attività di costruzione o 
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appal-
tatore principale o di un altro subappaltatore”. 
Come chiarito con costante prassi, l’applicazione del pre-
detto regime è subordinata al ricorrere delle seguenti con-
dizioni: 
1. appartenenza di entrambi i soggetti al comparto dell’e-

dilizia. Questo requisito sussiste quando le attività ef-
fettivamente svolte dai contraenti sono riconducibili alle 
categorie di attività elencate nella Sezione “F” (“Costru-
zioni”) della Tabella di classificazione delle attività eco-
nomiche Ateco 2007; 

2. esistenza di un rapporto di subappalto, in quanto il “re-
verse charge” si applica alle prestazioni rese dal subap-
paltatore nei confronti di un altro soggetto che si pone 
quale appaltatore principale o subappaltatore (vedasi 
Circolare Entrate n. 37/E del 2006 e Risoluzione Entra-
te n. 432/E del 2008). 

Per quanto riguarda il primo requisito, l’Agenzia ha pre-
cisato che la risposta è fornita partendo dal presupposto 
che, come dichiarato nell’istanza, entrambe le parti operi-
no nel comparto dell’edilizia e le attività affidate al coope-
rante siano effettivamente riconducibili nella Sezione “F” 
della Tabella Ateco 2007, fermo restando ogni potere di 
controllo dell’Amministrazione fiscale al riguardo. 
Con riferimento al secondo requisito (i.e. esistenza di un 
contratto di sub-appalto), l’Agenzia ha osservato che, per 
qualificare un rapporto giuridico come contratto d’appalto, 
prestazione d’opera o fornitura con posa in opera, rileva, 

non il nomen iuris attributo dalle parti al contratto, bensì gli 
effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione 
delle stesse, espressa dalle clausole contrattuali (vedasi 
Risoluzione Entrate n. 246/E del 16 giugno 2008). 
In relazione al caso di specie, occorre quindi verificare se 
le prestazioni che la Ditta B (cooperatore) dovrà rendere 
alla Ditta A istante in base al contratto quadro concretizzi-
no prestazioni effettuate da subappaltatori ai fini dell’appli-
cazione del “reverse charge” di cui al citato art. 17, comma 
6, lett. a), del Dpr. n. 633/1972. 
In base all’art. 105 del “Codice degli Appalti” (Dlgs. n. 
50/2016), il contratto continuativo di cooperazione è una 
modalità che consente all’affidatario di far eseguire a terzi 
le prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico 
senza dover rispettare i limiti e le condizioni previsti dallo 
stesso codice per il contratto di subappalto. Non è stata 
prevista tuttavia, allo stato attuale, alcuna disciplina spe-
cifica in merito ai requisiti e al funzionamento di detto isti-
tuto: gli unici requisiti richiesti sono la sottoscrizione dello 
stesso in epoca anteriore all’indizione della procedura di 
gara e il suo deposito presso la stazione appaltante prima 
o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d’ap-
palto. 
Le prestazioni oggetto del contratto continuativo di coo-
perazione - come ammesso dalla Ditta A - possono coin-
cidere con le attività oggetto del contratto principale così 
come avviene per i contratti di subappalto. Anzi nel con-
tratto continuativo di cooperazione è ravvisabile la volontà 
dell’affidatario di legare a sé in maniera stabile e conti-
nuativa un’altra impresa alla quale affidare l’esecuzione di 
determinati lavori relativi all’appalto principale, di volta in 
volta oggetto di apposito contratto. 
Tutto ciò premesso, l’Agenzia ha ritenuto che il regime 
del “reverse charge” di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), 
del Dpr. n. 633/1972 debba trovare applicazione con rife-
rimento alle prestazioni oggetto del contratto continuativo 
di cooperazione coincidenti anche in parte con quelle del 
contratto principale di appalto (ancora da stipulare).

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 
166579/2020 del 20 aprile 2020, ha apportato modifiche al 
Provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, come modifica-

E-fatture trasmesse a “Sdi”
introdotte nuove modifiche tecniche in vigore dal 1° 
ottobre 2020, ma fino a fine anno valide anche le attuali

to dai Provvedimenti, rispettivamente datati, 21 dicembre 
2018, 29 aprile 2019, 30 maggio 2019, 30 ottobre 2019, 
17 dicembre 2019 e in ultimo 28 febbraio 2020.
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In particolare, il Provvedimento in commento dispone che 
le specifiche tecniche (versione 1.6) di cui all’Allegato “A” 
approvate con il Provvedimento 28 febbraio 2020, sono 
aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo è consentito 
a decorrere dal 1° ottobre 2020. Per garantire la continuità 
dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifi-
che, la trasmissione al “Sistema di interscambio” (“Sdi”) e 
il recapito delle fatture elettroniche sono comunque con-
sentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifi-
che tecniche (versione 1.5) approvate con il Provvedimen-
to 30 aprile 2018. 
La motivazione della modifica è legata all’attuale situa-
zione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica “Co-
vid-19”, recependo anche le istanze degli operatori e delle 
Associazioni di categoria.
Il Provvedimento in questione modifica i termini di utilizzo 
della nuova versione delle specifiche tecniche della fat-

turazione elettronica approvate con il Provvedimento 28 
febbraio 2020. Più nel dettaglio, a partire dal 1° ottobre 
2020 e fino al 31 dicembre 2020 il “Sistema di interscam-
bio” accetterà fatture elettroniche e note di variazione 
predisposte, sia con il nuovo schema allegato al Provve-
dimento in commento, sia con lo schema attualmente in 
vigore (versione 1.5, approvata con il Provvedimento 30 
aprile 2018). Invece dal 1° gennaio 2021, lo “Sdi” accette-
rà invece esclusivamente fatture elettroniche e note di va-
riazione predisposte con il nuovo schema approvato con il 
Provvedimento in commento. 
Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e 
delle Associazioni di categoria, nella nuova versione 
(1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le 
date di fine validità per taluni codici e modificata la data di 
entrata in vigore di taluni controlli.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 115 del 23 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’eventuale obbligo, da parte del soggetto istan-
te, ai sensi del Decreto Mef 22 novembre 2019, alla tra-
smissione al Sistema “Tessera sanitaria” dei dati relativi 
alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della Dichia-
razione dei redditi precompilata. Con tale Decreto è sta-
ta ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione 
telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate 
dagli esercenti professioni sanitarie, ricomprendendovi 
“gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Tecnico 
ortopedico”. 
La Società istante svolge attività artigiana ed emette pre-
valentemente scontrini e fatture fiscali con l’applicazione 
dell’aliquota Iva 4% in base anche alle specifiche prescri-
zioni mediche e ordini da parte di soggetti quali Asl, Inail e 
simili. La predetta attività è soggetta all’iscrizione nell’Albo 
Artigiani e nella “Banca dati dei fabbricanti dispositivi me-
dici su misura” del Ministero della Salute, ma non in uno 
specifico Albo professionale. 
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito posto, 
ha ricordato preliminarmente tutti i passaggi normativi.
In primis l’art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 175/2014, che ha 
introdotto l’obbligo, per determinati soggetti specificamen-

Trasmissione dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”
esclusi dall’obbligo i fabbricanti di dispositivi medici su 
misura

te elencati, di inviare al Sistema “Tessera sanitaria” i dati 
relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti del-
le persone fisiche ai fini della loro messa a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate che li utilizza ai fini della elabo-
razione della Dichiarazione dei redditi precompilata. 
Con Decreto Mef 31 luglio 2015 sono state stabilite le spe-
cifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmis-
sione telematica dei predetti dati. Nel Disciplinare Tecni-
co - Allegato “A” è stato precisato che l’obbligo riguarda 
le “Farmacie pubbliche e private” e le “Strutture sanitarie 
pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi 
sanitari del Ssn. e del Sasn.”, ed è stato fornito un elenco 
delle tipologie di prestazioni interessate. 
L’art. 1, comma 949, lett. a), della Legge n. 208/2015 
(“Legge di stabilità 2016”), ha modificato il citato art. 3, 
comma 3, del Dlgs. n. 175/2014, estendendo l’obbligo di 
trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie ero-
gate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle Strut-
ture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non 
accreditate. 
Il Decreto Mef 2 agosto 2016 ha stabilito le specifiche 
tecniche e modalità operative relative alla trasmissione 
telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle 
predette Strutture autorizzate, di cui alla summenzionata 
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lett. a) del comma 959 dell’art. 1 della “Legge di stabilità 
2016”. Ai sensi dell’art. 1, lett. k), dell’anzidetto Decreto, si 
intendono per tali quelle autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter 
del Dlgs. n. 502/1992 e dell’art. 70, comma 2, del Dlgs. n. 
193/2006. Nel Disciplinare tecnico allegato è stato fornito 
un elenco delle tipologie di prestazioni interessate. 
Successivamente, con Decreto Mef 1° settembre 2016 
sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmis-
sione al Sistema “Tessera sanitaria” dei dati relativi alle 
spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisi-
che a partire dal 1° gennaio 2016 (in particolare, gli eser-
cizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al 
pubblico di farmaci, nonché gli iscritti agli Albi professiona-
li indicati negli artt. 1 e 2 del Decreto). Le specifiche tecni-
che e le modalità operative della trasmissione telematica 
dei predetti dati sono state, quindi, stabilite nel Decreto 
Mef 16 settembre 2016. 
Da ultimo, con Decreto Mef 22 novembre 2019 sono stati 

individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione di dati 
in parola. Vi rientrano, per quanto di interesse nella situa-
zione in commento, “gli iscritti all’Albo della professione 
sanitaria di Tecnico ortopedico”, secondo quanto stabilito 
dall’art. 1, comma 1, lett. d) del predetto Decreto. 
Ciò posto, con riferimento al caso di specie l’Agenzia ha 
osservato che la Società istante, secondo quanto rappre-
sentato, vista l’attività svolta, non soggiace all’iscrizione in 
uno specifico Albo professionale ma soltanto nell’elenco 
dei fabbricanti di dispositivi medici su misura, gestito dal 
Ministero della Salute secondo quanto stabilito dall’art. 11, 
comma 7, del Dlgs. n. 46/1997. 
Pertanto, ha concluso che la Società istante, non rientran-
do tra gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Tec-
nico ortopedico, non figura tra i soggetti tenuti all’obbligo 
di comunicazione dati in parola, secondo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 1, lett. d), del citato Dm. Mef 22 novem-
bre 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 
181301/2020 del 29 aprile 2020, attuativo dell’art. 22 del 
Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 157/2019, norma che ha introdotto un credito d’impo-
sta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o pro-
fessioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le 
transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito 
o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’ob-
bligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6, del Dpr. 
n. 605/1973, nonché per le transazioni effettuate mediante 
altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. 
Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebita-
te agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazio-
ni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire 
dal 1° luglio 2020. Il credito è riconosciuto a condizione 
che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta preceden-
te a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e com-
pensi per un importo non superiore ad Euro 400.000. 
Il Provvedimento in esame definisce i termini, le modalità 
e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5 del 
predetto art. 22. Si applica ai soggetti “convenzionatori”, 

Credito d’imposta sulle commissioni per transazioni 
effettuate con mezzi elettronici
emanato il Provvedimento attuativo

vale a dire i soggetti prestatori di servizi di pagamento di 
cui all’art. 1, comma 1, lett. g), del Dlgs. n. 11/2010, che 
operano sul territorio nazionale, anche senza stabile orga-
nizzazione, ovvero in regime di libera prestazione, e che 
hanno stipulato con l’esercente un Accordo di convenzio-
namento per l’accettazione in Italia di carte di pagamento 
(debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di paga-
mento elettronici tracciabili. 
Il Provvedimento prevede, quale oggetto della comunica-
zione, i dati delle commissioni addebitate all’esercente per 
transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettro-
nici riconducibili a consumatori finali. I dati sono utilizzati 
per attività di verifica e controllo. Trattandosi di dati riferi-
bili a dati dichiarativi, saranno utilizzabili per l’analisi del 
rischio. 
L’applicazione del Provvedimento in commento decorre 
dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della ci-
tata normativa. Le comunicazioni sono predisposte in con-
formità alle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 
in commento e sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate 
per il tramite del “Sistema di interscambio dati” (“Sid”).
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 118 del 24 aprile 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione all’art. 10, comma 1, n. 18), del 
Dpr. n. 633/1972, ad un “pacchetto di medicina preventiva 
e curativa ad approccio funzionale”, evidenziando il diver-
so trattamento per gli Educatori tecnico-sportivi laureati 
in Scienze motorie. La Società istante ha rappresentato 
di esercitare l’attività di impianto e gestione diretta di una 
catena di poliambulatori medici, polispecialistici, odontoia-
trici, psicologici, laboratori di analisi mediche e di diagno-
stica per immagini. 
La citata norma prevede l’esenzione da Iva per “le pre-
stazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese 
alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie 
soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del Testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 lu-
glio 1934, n. 1265, e s.m., ovvero individuate con Decreto 
del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del-
le Finanze”. Tale disposizione trova fondamento nell’art. 
132, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 28 novembre 
2006, n. 2006/112/CE, ai sensi del quale “gli Stati membri 
esentano le operazioni seguenti: (...) c) le prestazioni me-
diche effettuate nell’esercizio delle Professioni mediche e 
paramediche quali sono definite dallo Stato membro inte-
ressato (...)”. 
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia 
UE, le esenzioni di cui all’art. 132 della Direttiva Iva devo-
no essere interpretate restrittivamente, dato che costitu-
iscono deroghe al Principio generale secondo cui l’Iva è 
riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo 
oneroso da un soggetto passivo. Con riferimento alle pre-
stazioni mediche e paramediche di cui alla lett. c) del pa-
ragrafo 1 del citato art. 132, con le Sentenze 20 novembre 
2003, cause C307/01 e C-212/01, la Corte di Giustizia UE 
ha enucleato taluni principi e limitazioni nell’applicazione 
della citata disposizione comunitaria, commentati dalla 
scrivente nella Circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E. 
In particolare, l’esenzione alle prestazioni in oggetto è su-
bordinata al ricorrere di un requisito soggettivo e di un re-
quisito oggettivo. In merito all’ambito oggettivo di applica-
zione, la Circolare precisa che l’applicazione dell’art. 10, 
comma 1, n. 18), del Decreto Iva, “va limitato alle presta-
zioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo 
principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la 

Iva su prestazioni mediche
non rientrano nel regime di esenzione i “pacchetti” in cui 
vi sono anche prestazioni imponibili

salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche 
quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico 
eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di al-
cuna malattia”. Sul punto infatti, le citate Sentenze della 
Corte di Giustizia UE hanno affermato che le prestazioni 
mediche devono avere uno scopo terapeutico, benché ciò 
non debba essere inteso in un’accezione particolarmente 
rigorosa. “Anche nel caso in cui appaia che le persone che 
sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a 
carattere profilattico non soffrono di alcuna malattia o ano-
malia di salute - affermano i giudici unionali – l’inclusione 
di tali prestazioni nella nozione di ‘prestazioni mediche’ è 
conforme all’obiettivo di ridurre il costo delle spese sanita-
rie, che è comune tanto all’esenzione prevista dall’art. 13, 
n. 1, lett. b) della VI Direttiva che a quella prevista dallo 
stesso numero, lett. c) [ora lett. c) dell’art. 132, paragrafo 
1, della Direttiva n. 112 del 2006, n.d.r.] (...)”. 
Per la Corte di Giustizia in sostanza è lo scopo della pre-
stazione medica che determina se quest’ultima debba es-
sere esentata da Iva. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto 
che le prestazioni di medicina preventiva e curativa ad 
approccio funzionale rese da Medici, Psicologi, Dietisti e 
Biologi nutrizionisti possono beneficiare dell’esenzione di 
cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, sus-
sistendo entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo e ferma 
restando la valutazione di carattere medico effettuata dal 
personale qualificato a tale scopo circa il fine terapeutico 
perseguito, da intendersi anche nel senso di mantenimen-
to della salute dei pazienti (Causa C-91/12, punto 35). Al 
contrario, le prestazioni svolte dagli Educatori tecnico-
sportivi laureati in Scienze motorie saranno in ogni caso 
soggette ad Iva con aliquota ordinaria. 
Al riguardo, giova ricordare che con la Risposta n. 90 del 
2018, l’Agenzia ha negato che le prestazioni rese dagli 
Operatori socio-sanitari (“Oss”) possano rientrare nell’e-
senzione in commento: si tratta di una figura professionale 
non ricompresa negli elenchi prima richiamati e che si ca-
ratterizza per essere sprovvista “delle caratteristiche della 
Professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di 
autonomia professionale, con funzioni accessorie e stru-
mentali ...”. 
Le prestazioni svolte dagli Educatori tecnico-sportivi lau-
reati in Scienze motorie non costituiscono inoltre un uni-



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

13 maggio 2020

NOTIZIARIO

36

cum con le altre prestazioni medico-sanitarie, esenti da 
Iva. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di 
Giustizia, “per decidere, ai fini dell’Iva, se una prestazione 
di servizi che è composta da più elementi debba essere 
considerata come una prestazione unica o come 2 o più 
prestazioni autonome che devono essere valutate sepa-
ratamente, si deve tener conto della duplice circostanza 
che, da un lato, dall’art. 2, n. 1, della VI Direttiva 77/388 
discende che ciascuna prestazione di servizi dev’essere 
considerata di regola come autonoma e indipendente e 
che, dall’altro, la prestazione costituita da un unico ser-
vizio sotto il profilo economico non dev’essere artificial-
mente divisa in più parti per non alterare la funzionalità 
del sistema dell’Imposta sul valore aggiunto. (...) A questo 
proposito, si configura una prestazione unica in particolare 
nel caso in cui uno o più elementi devono essere conside-
rati nel senso che costituiscono la prestazione principale, 
mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati 
come una prestazione accessoria o alcune prestazioni ac-
cessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della 
prestazione principale. Una prestazione dev’essere consi-

derata accessoria ad una prestazione principale quando 
essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, 
bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servi-
zio principale offerto dal prestatore. In tale circostanza, il 
fatto che un prezzo unico sia fatturato non riveste un’im-
portanza decisiva (Cfr Sentenza C-349/96 del 25 febbraio 
1999 p. 30, oltre alla Sentenza 22 ottobre 1998, Cause ri-
unite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin, punto 24)”. 
Nel caso in trattazione, da quanto rappresentato dalla So-
cietà istante, è possibile desumere che non c’è una pre-
stazione prevalente e altre accessorie, apparendo tutte 
egualmente rilevanti. Non sarà perciò possibile applicare il 
regime di esenzione di Iva nei confronti del cliente/pazien-
te per l’intero pacchetto di medicina preventiva e curativa 
ad approccio funzionale. 
Per le prestazioni rese da soggetti non rientranti nell’art. 
99, comma 1, del Testo unico delle leggi sanitarie, né nel 
Decreto 17 maggio 2002, quali quelle eseguite dagli Edu-
catori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie, si appli-
cherà l’Iva con aliquota ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 109 del 20 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicazione del regime di non imponibilità Iva 
ex art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, ed a come 
procedere laddove il committente non ammetta la non ap-
plicazione dello stesso.
Nello specifico, la Società istante svolge attività di proget-
tazione, produzione e installazione di sistemi di segnala-
zione luminosa aeroportuali, fornendo materiale a struttu-
re aeronautiche, in forza di contratti conclusi a seguito di 
gara o trattativa privata. In particolare, ha fornito materiali 
per impianti voli notte ad un Aeroporto (di proprietà di un 
soggetto pubblico), ad esclusione della posa in opera, ef-
fettuata in economia dallo stesso Aeroporto. Per esplicita 
richiesta di quest’ultimo e con parere contrario dell’Istante, 
le forniture di cui trattasi sono state fatturate in regime di 
non imponibilità Iva ex art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 
633/1972.
A seguito di verifica fiscale, con riguardo alle annualità dal 
2013 al 2017, è stata contestata l’applicazione di tale re-

Iva su forniture agli Aeroporti pubblici
la mera cessione di beni senza posa in opera non rientra 
nel regime di non imponibilità

gime alla Società istante, che ha prontamente informato 
l’Aeroporto, il quale tuttavia ad oggi rifiuta di accettare le 
fatture trasmesse dalla Società in via telematica in regime 
di “split payment”. A parere dell’Aeroporto committente, le 
operazioni di cui trattasi devono essere considerate non 
imponibili ai fini Iva ai sensi del citato art. 9, comma 1, n. 
6), del Dpr. n. 633/1972.
La Società istante nel frattempo ha ottenuto ulteriori ana-
loghe commesse dallo stesso Aeroporto, aventi sempre 
ad oggetto la mera fornitura di materiale elettrico e altri 
componenti per impianti luminosi voli notte, per cui, al fine 
di evitare ulteriori verifiche fiscali, ha chiesto di sapere: 
1. se le forniture di materiale per impianti voli notte deb-

bano o meno ritenersi non imponibili agli effetti dell’Iva, 
ai sensi del citato art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 
633/1972;

2. quali siano le corrette modalità di adempimento dell’ob-
bligo del versamento dell’Iva nonché le conseguen-
ze sul piano sanzionatorio - con particolare riguardo 
all’applicabilità degli artt. 6, comma 5, e 10 del Dlgs. n. 
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472/1997 - qualora l’Aeroporto persista nel rifiutare di 
versare l’Iva in “split payment”.

L’Agenzia, in ordine ai 2 quesiti, ha fatto presente quanto 
segue:
1. la norma citata prevede il trattamento di non imponi-

bilità ad Iva per i “i servizi prestati nei Porti, Autoporti, 
Aeroporti e negli Scali ferroviari di confine che rifletto-
no direttamente il funzionamento e la manutenzione 
degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di 
trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi rac-
comandatari”. Tale norma è stata interpretata dall’art. 
3, comma 13, del Dl. n. 90/1990, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge, n. 165/1990, secondo cui nell’age-
volazione sono da comprendere anche i servizi relativi 
al “rifacimento, completamento, ampliamento, ammo-
dernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli 
impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislo-
cate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla 
precedente; si intendono compresi, altresì, purché resi 
nell’ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi re-
lativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi 
di trasporto e quelli di cui al n. 5) dello stesso articolo, 
prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei 
beni”. Successivamente, sulla materia è intervenuta an-
che la norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 992, 
della Legge n. 296/2006 (“Finanziaria 2007”), secondo 
cui, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 13, del 
Dl. n. 90/1990, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 165/1990, la realizzazione in Porti già esistenti 
di opere previste nel Piano regolatore portuale e nelle 
relative varianti ovvero qualificate come adeguamen-
ti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di 
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli 
stessi”. La Circolare n. 41/E del 21 aprile 2008 chiarisce 
che la norma introdotta dalla “Finanziaria 2007” preci-
sa ulteriormente la portata della disposizione contenuta 
nell’art. 3, comma 13, del Dl. n. 90/1990, riconoscendo 
il regime di non imponibilità ai fini Iva alle prestazioni re-
lative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portua-
li e relative adiacenze, a condizione che siano previste 
nel Piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti 
e che siano qualificate come opere di adeguamento 
tecnico-funzionale della struttura portuale esistente. 
Dal riportato quadro normativo emerge dunque che, ai 
fini della non imponibilità, è richiesto, da un lato, che le 
prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo 
(Porto, Aeroporto ecc.) e, dall’altro, che le stesse siano 
direttamente riferibili al funzionamento e alla manuten-
zione degli impianti ovvero all’attività di movimentazio-
ne di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi 

di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luo-
go stesso (vedasi Risoluzioni Entrate n. 176/E del 23 
novembre 2000 e n. 253/E del 14 settembre 2007). In 
tal senso, i servizi in esame devono presentarsi come 
interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esi-
stenti e direttamente funzionali ad assicurarne e garan-
tirne il funzionamento, la manutenzione, il rifacimento, 
il completamento, l’ammodernamento, l’ampliamento, 
la ristrutturazione e la riqualificazione. La Risoluzione 
Entrate n. 118/E del 31 marzo 2008 ha ulteriormente 
chiarito che, considerato il tenore delle norme in esa-
me che fa riferimento alle prestazioni immediatamen-
te riferibili alla manutenzione portuale, il trattamento di 
non imponibilità Iva può essere applicato alle predette 
prestazioni di servizi solo quando le stesse siano rese 
dai soggetti che realizzano il complesso intervento di 
manutenzione portuale. Tali prestazioni possono quindi 
essere rese: 
 - dall’appaltatore principale a favore del committente 

di tali opere; 
 - dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manu-

tenzione portuale; 
 - per analogia con i casi precedenti, da coloro che ef-

fettuano una prestazione di manutenzione portuale 
ad un committente sulla base di un contratto di ri-
sultato, anche se non riconducibile immediatamente 
alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto (ad 
esempio, prestazioni realizzate dai consorziati a fa-
vore della società consortile, aggiudicataria dei lavori 
di appalto). 

Il trattamento di non imponibilità quindi si applica 
esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti 
a requisiti posti dall’art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 
633/1972, e non anche alle cessioni di beni (vedasi Ri-
soluzione Entrate 23 luglio 2002, n. 247/E). Pertanto, 
nel caso in esame occorre stabilire se le forniture de-
scritte dalla Società soddisfino i requisiti richiesti dalla 
citata disposizione per beneficiare del richiamato regi-
me di non imponibilità ai fini Iva. Al riguardo, dagli ele-
menti desumibili dall’Istanza di Interpello emerge che le 
forniture in argomento sono costituite da materiale per 
impianti segnaletici voli notte, esclusa la posa in opera 
degli stessi che è effettuata dal committente in econo-
mia. Nel dettaglio, le cessioni dei materiali di cui trattasi 
hanno ad oggetto dei beni utilizzati per l’illuminazione 
notturna dell’Aeroporto. In altri termini, i rapporti con-
trattuali intercorrenti tra l’Aeroporto e la Società istante 
sembrano avere ad oggetto delle mere cessioni di beni 
che, in quanto tali, non consentono di attribuire alla So-
cietà la qualifica di prestatore di un intervento struttura-
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le riconducibile fra i servizi non imponibili ad Iva di cui 
all’art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972. Nel caso 
di specie infatti la Società istante:
 - non appare coinvolta nelle prestazioni di servizi/la-

vori dell’intervento di manutenzione aeroportuale (la 
stessa posa in opera dei beni acquistati è a carico 
dell’Aeroporto); 

 - non interviene sulla base di un contratto che prevede 
una obbligazione di risultato a favore del committente; 

 - è stato semplicemente incaricato di fornire il materia-
le a coloro che dovranno effettuare i lavori.

Tutto ciò premesso, conformemente con i chiarimenti 
forniti con la Risoluzione Entrate n. 118/E del 2008 e ai 
documenti di prassi ivi richiamati, l’Agenzia ha ritenuto 
che la fornitura dei materiali in argomento - trattandosi, 
come detto, di una mera cessione di beni - non possa 
ricondursi nell’ambito della disposizione di non imponi-
bilità citata;

2. nel presupposto che le forniture descritte nel quesito n. 
1) siano dunque imponibili ai fini Iva e considerato che 
l’Aeroporto in questione è di proprietà di un soggetto 
accreditato presso l’Ipa ed è destinatario delle norme 
in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui 
all’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, 
lo stesso è conseguentemente obbligato a ricevere fat-
ture in regime di “split payment”. Atteso quanto sopra, 
in relazione all’applicazione degli artt. 6, comma 5, e 10 
del Dlgs. n. 472/1997, l’Agenzia ha osservato che per 
le forniture di beni e servizi eseguite nei confronti delle 
Pubbliche amministrazioni o delle Società riconducibili 

nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in 
argomento, il fornitore è tenuto ad emettere fattura in 
regime di “split payment”, pena l’applicazione della san-
zione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del Dlgs. 
n. 471/1997. Sul punto, l’Agenzia ha ricordato che, ai 
sensi dell’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/2013, “la fat-
tura elettronica si considera trasmessa per via elettroni-
ca, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, 
e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 
2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, 
di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’Al-
legato B del presente Regolamento, da parte del ‘Si-
stema di interscambio’”. Ai fini dell’emissione non rileva 
così l’eventuale successivo scarto del documento da 
parte della P.A.. A ciò si aggiunga che la nuova lett. g-
ter) dell’art. 1, comma 213, della Legge n. 244/2007, 
introdotta dall’art. 15-bis del Dl. n. 119/2018 al fine di 
evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di 
rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazio-
ne elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito 
Decreto del Mef (non ancora emanato) l’individuazione 
delle cause che possono consentire il rifiuto delle fat-
ture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali 
comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore. In relazio-
ne all’Iva addebitata, le P.A. o le Società cessionarie/
committenti sono responsabili del versamento all’Era-
rio della stessa e di conseguenza l’omesso o ritardato 
adempimento del versamento all’Erario (per conto del 
fornitore) da parte delle stesse è sanzionato ai sensi 
dell’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 114 del 21 aprile 2020, ha dato precisazioni sul 
trattamento fiscale dei concorsi e operazioni a premio ed 
in particolare sull’esclusione da ritenuta Irpef per i casi di 
cui all’art. 6 del Dpr. n. 430/2001.
La Società istante è un’Azienda operante nel Settore 
energetico che ha promosso un’iniziativa rivolta a tutte le 
Scuole pubbliche d’Italia del primo grado d’istruzione. 
Per partecipare al “Concorso”, le Scuole dovranno: 
 - iscriversi online sull’apposita pagina web che verrà cre-
ata per tale evento sul sito della Società;

Sostituti d’imposta
nessuna ritenuta sui premi corrisposti a soggetti pubblici 
nell’ambito di concorsi

 - inviare un elaborato entro la data che sarà indicata nel 
regolamento. 

A seguito del caricamento degli elaborati sul sito indicato, 
gli utenti potranno procedere alla votazione online. 
Per le prime 3 Scuole che riceveranno più voti, saranno 
previsti, in ordine di classifica, i seguenti premi: 
a. un impianto fotovoltaico; 
b. una somma in denaro.
Il “Concorso” che intende porre in essere sarà rivolto 
esclusivamente alle Scuole pubbliche (incluse le Scuole 
paritarie, con esclusione delle Scuole private) e i premi 
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non saranno assegnati ai singoli alunni o alla singola clas-
se, ma esclusivamente alle Scuole. 
Per la promozione di tale manifestazione, la Società prov-
vederà a redigere un apposito Regolamento nel quale ver-
ranno spiegate tutte le fasi del concorso; in tale sede, la 
Società avrebbe intenzione di specificare che l’iniziativa 
non è assoggettabile alla disciplina prevista in materia di 
concorsi e di operazioni a premio. A tal fine, ha quindi chie-
sto all’Agenzia delle Entrate di confermare se una simile 
tipologia di manifestazione rientri tra i concorsi a premio o 
tra le operazioni a premio o se invece trovi applicazione 
l’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. e), 
del Dpr. n. 430/2001. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base 
all’art. 67, comma 1, lett. d) del Tuir (Dpr. n. 917/1986), 
sono considerati redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei 
concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organiz-
zati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità 
o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di 
particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
Il successivo art. 69 stabilisce al comma 1 che “i premi e 
le vincite di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 67 costitu-
iscono reddito per l’intero ammontare percepito nel perio-
do d’imposta, senza alcuna deduzione”. 
L’art. 30 del Dpr. n. 600/1973 prevede le modalità di ap-
plicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui 
suddetti premi e vincite, differenziando l’aliquota in rela-
zione alle diverse tipologie di premio. Nel dettaglio, il pri-
mo periodo del comma 1 del citato art. 30 prevede che “i 
premi derivanti da operazioni a premio assegnati a sog-
getti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai 
sensi dell’art. 6 del Testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con Dpr. n. 917/1986, gli altri premi comunque 
diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, 
da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, 

da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, 
da persone giuridiche pubbliche o private e dai sogget-
ti indicati nel primo comma dell’art. 23, sono soggetti a 
una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di 
rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già 
prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte”, mentre il 
successivo comma 2 stabilisce che l’aliquota della ritenuta 
deve essere applicata nella misura del “10% per i premi 
delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 
autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 
20% sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli 
radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di 
qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopon-
gono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, 
nel 25% in ogni altro caso”. 
La suesposta disciplina fiscale va coordinata con le dispo-
sizioni, a carattere non tributario, contenute nel “Regola-
mento concernente la revisione organica della disciplina 
dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle mani-
festazioni di sorte locali ai sensi dell’art. 19, comma 4, del-
la Legge n. 449/1997”, approvato con Dpr. n. 430/2001, 
ove all’art. 6 si prevede le fattispecie che non si considera-
no concorsi o operazioni a premio. In particolare, ai sensi 
del comma 1, lett. e), sono escluse “le manifestazioni nelle 
quali i premi sono destinati a favore di Enti o di Istituzioni 
di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemen-
te sociali o benefiche”. 
Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che la 
manifestazione in oggetto rientri tra quelle escluse ai sensi 
della citata lett. e) - la cui valutazione, tuttavia, esula dalla 
competenza dell’Agenzia – i tecnici delle Entrate hanno 
ritenuto che sui premi che saranno erogati alle Scuole che 
risulteranno vincitrici dell’iniziativa proposta dalla Società 
istante non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo 
d’imposta, prevista dal citato art. 30 del Dpr. n. 600/1973.
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“Covid-19”
i rinvii delle scadenze fiscali di interesse per i Comuni

Alla luce dei contenuti dell’art. 18 del Dl. n. 23/2020 ed an-
che in base ai chiarimenti forniti con la quasi contestuale 
Circolare n. 9/E del 2020, con riferimento alle prossime 
scadenze fiscali di interesse per i Comuni, si evince, ad 
avviso dello scrivente, quanto segue (salvo nuovi chiari-
menti da parte dell’Agenzia delle Entrate):
 - per le attività istituzionali (non rilevanti Iva), valgono le 
disposizioni di cui all’art. 18, comma 5, del Dl. n. 23/2020 
(“Liquidità Imprese”), con riferimento alle ritenute sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi Inps 
e Inail riferite al personale impiegato in tali attività e, si 
ritiene, all’Irap retributiva. Rinvio quindi dei versamenti 
al 30 giugno 2020;

 - per le attività commerciali (rilevanti Iva), si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 18, commi 1 e 3, del Dl. n. 
23/2020, con riferimento all’Iva risultante dalle liquida-
zioni mensili o trimestrali ed anche alle ritenute sui red-
diti di lavoro dipendente e assimilato ed ai contributi Inps 
e Inail, riferite però al solo personale impiegato nei servi-

zi rilevanti Iva. Rinvio quindi dei versamenti in scadenza 
il 16 aprile al 30 giugno solo se il loro volume d’affari di 
marzo 2020 si è ridotto di almeno il 33% (50% se aventi 
ricavi superiori ad Euro 50 milioni nel 2019) rispetto a 
quello di marzo 2019 (e questo anche se i Comuni liqui-
dano l’Iva trimestralmente). Al pari, la proroga del versa-
mento del 16 maggio al 30 giugno 2020 è prevista se il 
loro volume d’affari di aprile 2020 si è ridotto di almeno il 
33% (50% se aventi ricavi superiori a Euro 50 milioni nel 
2019) rispetto a quello di aprile 2019 (e questo anche se 
i Comuni liquidano l’Iva trimestralmente).

Rammentiamo inoltre la proroga al 30 giugno 2020 dell’in-
vio della Dichiarazione “Iva 2020” (art. 62, comma 1, Dl. n. 
18/2020) ed al 30 aprile 2020 dell’invio della “Certificazio-
ne Unica 2020” (art. 22, Dl. n. 23/2020).
Si invita in ogni caso alla lettura delle citate norme dei Dl. 
n. 18 e 23 del 2020 e delle Circolari dell’Agenzia delle En-
trate nn. 8/E e 9/ del 2020, a cui si rinvia.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Debiti delle P.A. sopra i 5.000 Euro
la sospensione delle notifiche fino a fine maggio obbliga 
al pagamento dei soli debiti scaduti all’8 marzo 2020

In questo lavoro ci poniamo l’obiettivo di capire come le 
disposizioni emergenziali introdotte dal Dl. n. 18/2020, 
nello specifico dagli artt. 67 e 68, vanno ad impattare su 
una procedura ricorrente quanto delicata come quella re-
lativa alla verifica degli inadempimenti nei confronti dell’A-
gente della riscossione per i pagamenti ai fornitori della 
Pa oltre Euro 5.000,00 prevista dall’art. 48-bis del Dpr. n. 
602/1973. 
Andiamo di seguito ad analizzare il contenuto delle norme 
sopra menzionate, specie in correlazione con l’interpre-
tazione che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dato 
delle stesse.
Il contenuto degli artt. 67 e 68, del Dl. “Cura-Italia”
Il Decreto “Cura-Italia” (Dl. n. 18/2020) è intervenuto an-
che sulla gestione degli Uffici degli Enti impositori, disci-
plinando all’art. 67 la sospensione dei termini relativi alle 
attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di ri-
scossione e di contenzioso, a favore degli Uffici degli Enti 
impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Il successivo art. 68 ha disposto, con riferimento alle en-
trate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termi-
ni dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 
maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse 
dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di ac-
certamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvi-
si di addebito emessi dagli enti previdenziali per il recupe-
ro delle somme di propria competenza; la norma si applica 
anche agli atti esecutivi degli Enti territoriali.
Quindi, abbiamo 2 disposizioni distinte che intervengono 
nell’attività degli Uffici, come di seguito indicato:
 - art. 67: rappresenta una norma volta a sospendere i ter-
mini a favore degli Uffici degli Enti impositori in materia 
di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di 
contenzioso, finalizzata alla tutela degli Uffici impositori 
che non si vedranno “danneggiati” da questo periodo di 
produttività limitata;

 - art. 68: rappresenta un precetto volto a sospendere i ter-

mini di versamento, a favore dei contribuenti, scadenti 
nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativamen-
te ai seguenti atti:
• cartelle di pagamento;
• avvisi di accertamento esecutivi erariali e previdenzia-

li;
• ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali;
• avvisi di accertamento esecutivi degli Enti territoriali;
• atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali 

degli Enti territoriali.
• Tale norma non ha introdotto alcuna sospensione, per 

via normativa, per quanto riguarda gli obblighi di pa-
gamento relativi alle procedure esecutive e cautelari 
previste dall’ordinamento vigente.

Una volta delineato il quadro normativo applicabile all’atti-
vità degli Uffici degli Enti impositori e ai versamenti a favo-
re dell’Agente nazionale della riscossione, è opportuno in-
dagare quali sono i riflessi di tali norme sulla procedura di 
verifica degli inadempimenti nei confronti dell’Agente della 
riscossione per i pagamenti ai fornitori della P.A. oltre Euro 
5.000,00 prevista dall’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973.
La gestione della procedura di cui all’art. 48-bis in 
pendenza di validità delle disposizioni di cui agli artt. 
67 e 68, del Dl. “Cura-Italia”
La posizione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione
In queste “difficili” settimane, con riferimento ai control-
li previsti dall’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, l’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione sta comunicando formalmente, 
a livello territoriale, agli Enti ed alle Società interamente 
pubbliche, interessati dalle verifiche telematiche di cui 
all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, che per effetto del com-
binato disposto degli artt. 68 del Dl. n. 18/2020 e 12 del 
Dlgs. n. 159/2015, quanto segue: 
a. per i debiti dei soggetti sottoposti a verifica “già scaduti” 

all’8 marzo 2020 (e quindi, già notificati al contribuente 
oggetto di verifica da 48-bis), l’Agente della riscossione 
non può procedere, fino al 31 maggio 2020, alla notifica 

della Dott.ssa Federica Giglioli - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista 
del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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di atti di riscossione, ivi compresi gli ordini di versamen-
to di cui all’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973. Ciò significa 
che non può dunque, per legge, effettuare alcuna pro-
cedura entro i termini previsti dal citato art. 48-bis del 
Dpr. n. 602/1973, rendendo così impossibile il recupero 
coattivo dei crediti;

b. per le “restanti somme oggetto di segnalazione”, i ver-
samenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 
al 31 maggio 2020 sono sospesi dall’art. 68 del Dl. n. 
18/2020 e, pertanto, in relazione alle medesime som-
me, “il predetto soggetto non può essere considerato 
inadempiente”.

Pur avendo ricevuto le suddette risposte, gli Enti e Socie-
tà interamente pubbliche interessate al rispetto dei propri 
adempimenti introdotti dal ciato art. 48-bis si trovano oggi, 
in mancanza di chiarimenti perentori forniti su scala na-
zionale e non a livello territoriale a seguito di specifiche 
istanze, nel dubbio se:
1. poter procedere al pagamento delle somme dovute ai 

propri fornitori (contribuenti oggetto di verifica da 48-
bis), pur risultando questi, dalle verifiche telematiche 
operate sul Portale ministeriale, formalmente “inadem-
pienti”, con possibile rischio di danno erariale;

2. non procedere al pagamento delle somme dovute ai 
propri fornitori (contribuenti oggetto di verifica da 48-
bis), qualora risultino, dalle verifiche telematiche opera-
te sul Portale ministeriale, formalmente “inadempienti”, 
con la conseguenza però di vedersi recapitare una ri-
chiesta di sollecito di pagamento da parte degli inte-
ressati e con il possibile rischio di avvio di procedure di 
richiesta danni da parte dei loro legali.

Il contenuto degli artt. 67 e 68, del Dl. “Cura-Italia” anche 
alla luce delle interpretazioni dell’Agente della riscossione
Preliminarmente è opportuno precisare che l’Agenzia del-
le Entrate – Riscossione ha operato una lettura dell’art. 
67 del Dl. n. 18/2020 non pienamente conforme al dato 
letterale della disposizione cennata. Il predetto articolo in-
fatti non sospende l’attività di riscossione degli Uffici degli 
Enti impositori, ma esclusivamente i termini a favore di 
quest’ultimi per l’espletamento delle attività di riscossione.
A conforto di questa interpretazione depone la Circolare 
23 marzo 2020, n. 6/E della stessa Agenzia delle Entrate, 
la quale precisa che “l’art. 67, al comma 1, prevede che 
‘sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini 
relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accerta-
mento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffi-
ci degli Enti impositori’. La citata previsione normativa non 
sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina 
la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e 
di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale 

gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sono stati destinatari 
di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività 
sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici 
da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del 
personale dipendente”.
A maggior ragione l’art. 68 del Dl. n. 18/2020 sospende 
esclusivamente i termini dei versamenti scadenti nel pe-
riodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti dalle cartel-
le di pagamento e dagli accertamenti esecutivi, sia erariali 
che locali e dalle ingiunzioni fiscali, mentre come detto la 
norma primaria non dispone alcunché in materia di so-
spensione di:
 - procedure esecutive;
 - procedure cautelari;
 - rateazioni diverse da quelle della “rottamazione-ter” e 
del “saldo e stralcio”.

Natura della procedura di cui all’art. 48-bis, del Dpr. n. 
602/1973
La procedura di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, non 
rappresenta una procedura esecutiva, benché inserita nel 
“Titolo II riscossione coattiva - Capo I disposizioni genera-
li” del Dpr. n. 602/1973, relativo alla riscossione dei crediti 
da parte dell’Agente della riscossione. Si ritiene invece 
che l’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973, rappresenti un mero 
obbligo preliminare in capo alla P.A. committente per pro-
cedere al versamento a favore del fornitore di un importo 
superiore ad Euro 5.000,00. La finalità della procedura è 
quella di evitare che importi considerati significativi dal Le-
gislatore fuoriescono dal “Settore pubblico” per affluire a 
soggetti che però a loro volta hanno debiti nei confronti di 
“componenti” della stessa P.A.
In capo all’Ente committente non vi è quindi un obbligo 
connesso ad una procedura esecutiva, ma esclusivamen-
te un obbligo di comunicazione a cui, in caso di esito positi-
vo della verifica, corrisponderà il dovere in capo all’Agente 
della riscossione di procedere ad attivare il pignoramento 
presso terzi ex art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, nei con-
fronti dell’Ente committente. La procedura di riscossione 
coattiva sorge solo dopo che l’Agente della riscossione ha 
indicato l’ammontare dell’importo a lui dovuto da parte del 
fornitore, come chiaramente si evince dalla lettura dell’art. 
3, comma 4, del Dm. Mef. n. 40/2008.
Ad ulteriore conforto di quanto sopra, depone il fatto che 
il Legislatore non ha collocato la disposizione all’interno 
del Capo del Titolo II relativo al pignoramento dei crediti 
presso terzi (“Capo II - Espropriazione forzata, Sezione III 
disposizioni particolari in materia di espropriazione presso 
terzi”), ma l’ha inserita nelle disposizioni generali relative 
alla procedura di riscossione coattiva, non riconoscendo 
di fatto natura esecutiva alla procedura ex 48-bis.
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Per una completa analisi delle norme in materia di art. 48-
bis è necessario precisare che, allo stato dell’arte, la pre-
detta procedura non può essere espletata per gli accerta-
menti esecutivi emessi dagli Enti territoriali o dai soggetti 
Concessionari privati, così come espressamente disposto 
dall’art. 1, comma 792, lett. f), della Legge n. 160/2019 
(“Legge di bilancio 2020”), applicabile in via analogica, 
seppure nel silenzio della normativa, anche all’ingiunzio-
ne fiscale.
Riflessi delle disposizioni del “Cura-Italia” sulla procedura 
ex art. 48-bis
Né l’art. 67, né l’art. 68, del Dl. n. 18/2020, intervengono 
in merito alla procedura di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 
602/1973, la quale resta al momento disciplinata esclusi-
vamente dalla norma primaria e dal Dm. Mef 18 gennaio 
2008, n. 40, sulla base della delega operata dall’art. 48-
bis, comma 2-bis, del Dpr. n. 602/1973.
Per tale motivo, la sospensione dei termini prevista dall’art. 
67 del Dl. n. 18/2020, non ha effetto in merito alla condotta 
che deve tenere l’Ente in sede di pagamenti superiori ad 
Euro 5.000,00 e, sulla base dell’art. 3, comma 4, del Dm. 
Mef n. 40/2008, l’Ente stesso deve attendere 60 giorni 
(sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 in quanto termi-
ni di riscossione a favore dell’Ufficio dell’Ente impositore), 
prima di procedere al pagamento di quanto dovuto.
Una lettura estensiva delle disposizioni contenute negli 
artt. 67 e 68, del Dl. n. 18/2020, come operata dall’Agen-
zia delle Entrate – Riscossione, non è conforme ai prin-
cipi generali dell’ordinamento giuridico. Le disposizioni 
cennate hanno natura eccezionale e non sono suscetti-
bili di interpretazione estensiva ai sensi dell’art. 14 del-
le “Disposizioni sulla Legge in generale” di cui al Rd. n. 
262/1942 (“Preleggi”), le quali dispongono che “le leggi 
penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o 
ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse 
considerati”.
Inoltre, si evidenzia che nella gestione della procedura di 
cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, riteniamo che non 
spetti agli Enti e Società interamente pubbliche effettuare 
scelte discrezionali e soggettive, non supportate da dispo-
sizioni legislative e da documenti di prassi in materia. 
Quanto sopra trova conferma anche dalla lettura della Cir-
colare Ragioneria generale dello Stato 21 marzo 2018, n. 
27, la quale ha espressamente precisato che, “allorché in 
sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile 
uno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 
286/1999, rilevi l’omissione della verifica prescritta dall’art. 
48-bis, del Dpr. n. 602/1973, senza che ricorra una delle 
fattispecie di esclusione dall’obbligo della stessa, l’am-
ministrazione dovrà essere invitata ad effettuare – entro 

un termine che può utilmente essere fissato in 10 giorni 
lavorativi – una verifica ‘ora per allora’ finalizzata a riscon-
trare se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o 
compromesso per l’Agente della riscossione la possibilità 
di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle 
di pagamento scadute e inevase”.  Pertanto, il mancato 
espletamento degli obblighi in capo all’Ente committente 
relativi alla procedura ex art. 48-bis in assenza di apposita 
disposizione normativa comporta anche delle conseguen-
ze ai fini della responsabilità amministrativa e contabile. In 
assenza di espressa disposizione normativa di sospensio-
ne della procedura ex art. 48-bis, riteniamo che gli artt. 67 
e 68, del Dl. “Cura-Italia” non hanno riflessi operativi nei 
confronti degli Enti committenti.
Conclusioni
In verità, dalle sopra citate risposte, fornite in via ufficia-
le - seppur ai soli interessati - dall’Agenzia delle Entra-
te- Riscossione, possiamo a ns. avviso concludere quanto 
segue:
a. debiti già scaduti all’8 marzo 2020 (come risulta dal-

la verifica telematica): gli Enti e le Società interamente 
pubbliche non devono procedere ad alcun pagamento, 
sebbene le procedure di notifica degli atti di riscossio-
ne, ivi compresi gli ordini di versamento di cui all’art. 
72-bis del Dpr. n. 602/1973, siano sospese fino al 31 
maggio 2020 (ovviamente se quanto dovuto al contri-
buente è superiore al debito di quest’ultimo, già scadu-
to, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, 
si potrà procedere al pagamento della sola differenza);

b. debiti in parte già scaduti all’8 marzo 2020 ed in par-
te non ancora scaduti a tale data: gli Enti e le Società 
pubbliche non devono procedere al pagamento della 
sola quota-parte già scaduta, mentre per la restante 
parte devono procedere al pagamento visto che la stes-
sa Agenzia delle Entrate-Riscossione non considera 
tali soggetti “inadempienti”, in quanto impossibilitata a 
notificare al contribuente la cartella di pagamento, che 
costituirebbe titolo esecutivo per il pagamento;

c. debiti interamente non scaduti all’8 marzo 2020: gli 
Enti e le Società pubbliche devono procedere al paga-
mento dell’intero importo, visto che la stessa Agenzia 
delle Entrate-Riscossione non considera tali soggetti 
“inadempienti”, in quanto impossibilitata a notificare al 
contribuente la cartella di pagamento, che costituirebbe 
titolo esecutivo per il pagamento.

I versamenti che risultano essere sospesi devono essere 
effettuati entro la fine del mese successivo a quello di so-
spensione (al momento 30 giugno 2020), e per tale motivo 
fino a tale data il contribuente non risulterà inadempiente 
nei confronti dell’Agente della riscossione, limitatamente 
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alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi 
sospesi.
Occorre precisare altresì che in vista del Decreto ministe-
riale di prossima uscita sono allo studio del Governo misu-
re volte proprio a velocizzare i pagamenti nei confronti dei 

fornitori della Pubblica Amministrazione, per cui l’auspicio 
è che vengano altresì forniti, seppur ormai non tempesti-
vamente come sarebbe stato auspicabile, chiarimenti e 
correttivi adeguati anche sulla questione in esame.

 Fattura elettronica
limitatamente agli appalti pubblici, adesso è obbligatoria 
anche in Europa

Dal 18 aprile 2019 per le Amministrazioni centrali e dal 
18 aprile 2020 per le Amministrazioni “sub-centrali” (Dlgs. 
n. 148/2018) è scattato l’obbligo di accettare le fatture in 
formato elettronico emesse da una Ditta aggiudicatrice di 
un Paese membro dell’Unione europea. Dunque, anche in 
Europa, la fattura elettronica diventa un obbligo anche se 
al momento limitatamente agli appalti pubblici come previ-
sto dalla Direttiva 2014/55/UE. 
Le novità per l’Ente Locale italiano non sono impattanti; le 
fatture estere in questione saranno gestite dal “Sistema di 
interscambio” e consegnate nelle stesse modalità di quel-
le emesse dai fornitori nazionali.
Importante invece è la svolta che offre il recepimento della 
Direttiva 2014/55/UE da parte degli Stati membri. Infatti, gli 
attuali nazionalismi nell’adozione del modello gestionale 
della fattura elettronica adottano una struttura semantica 
del formato .xml diversa da Paese a Paese. Come noto, i 
vantaggi del formato .xml della fattura sono, sia quello di 
garantire l’acquisizione automatica dei dati contenuti nel 
file da parte dei gestionali che trattano il documento (li-
berando l’operatore dall’attività di data entry), che quello 
di garantire la gestione dei dati in modo più trasparente 
ed efficiente (si pensi ad esempio all’interoperabilità fra 
“Sdi” e “Pcc” per il monitoraggio dei tempi di pagamento 
e trasparenza nella gestione del ciclo di vita della spesa, 
oppure tra “Sdi” e Anac per la tracciabilità dei pagamenti 
mediante l’elaborazione del Cig). 
Condizione essenziale per garantire l’interoperabilità è 
che venga rispettato la stessa Xsd (“Xml Schema Defini-

tion”), ovvero la stessa struttura di dati. La fattura europea 
“core invoice” adotta standard Iso quali Ubl (“Universal 
Business Language ISO/IEG 19845:2015”). 
Oltre a garantire la piena interoperabilità, la fattura nel for-
mato “core invoice” rimuove anche degli ostacoli che si 
possono generare nel dover utilizzare da parte del cessio-
nario diverse strutture Xsd delle fatture a seconda del Pa-
ese nel quale risiede il proprio committente, determinando 
di fatto un ostacolo al libero mercato.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te saranno integrate le modalità operative ad oggi adot-
tate. Nelle more dell’emanazione del Provvedimento, la 
relazione tecnica al Dlgs. n. 148/2018 chiarisce che sarà 
“Sdi” a tradurre la fattura nel formato europeo nel formato 
“Fepa” nazionale e trasmettere all’Ente la copia informa-
tica così ottenuta unitamente all’originale. Sicuramente il 
passo successivo sarà quello di migrare al formato “core 
invoice”.
In questa sede cogliamo l’occasione altresì per ricorda-
re come non sia stato ad oggi ancora emanato dal Mef il 
Decreto che individui le cause che possono consentire il 
rifiuto delle fatture emesse nei confronti delle P.A., nonché 
le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al 
cedente/prestatore, come previsto dalla nuova lett. g-ter) 
dell’art. 1, comma 213, della Legge n. 244/2007, introdotta 
dall’art. 15-bis del Dl. n. 119/2018 al fine di evitare rigetti 
impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le re-
gole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra 
privati.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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I Professionisti sono esonerati da “split payment” in via 
generale, quindi la fattura dovrà riportare l’Iva (e dunque 
non sarà soggetta ad Imposta di bollo).
Tutto ciò a meno che il Professionista non rientri nel regi-
me dei c.d. “forfettari”, da indicare in fattura. In tal caso, 
la fattura non riporterebbe, né Iva, né ritenuta (ma non 
è questo il caso, dal momento che il soggetto in questio-
ne vuol beneficiare dell’esonero da ritenuta previsto dalle 
norme sul “Covid-19”, per cui se fosse in regime forfettario 
non si sarebbe nemmeno posto il problema).
Ciò premesso, la norma di riferimento per l’agevolazio-
ne è l’art. 19 del Dl. n. 23/2020, norma che, abrogando il 
comma 7 dell’art. 62 del Dl. n. 18/2020, prevede che per i 
soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o com-
pensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta 
precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, 

i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 
17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati 
alle ritenute d’acconto di cui agli art. 25 e 25-bis del Dpr. 
n. 600/73 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvi-
gioni), da parte del sostituto d’imposta, a condizione che 
nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per 
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione ri-
lasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i 
ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del-
la citata disposizione e provvedono a versare l’ammontare 
delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’u-
nica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizza-
zione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di 
sanzioni e interessi.
La Circolare Entrate n. 8/2020 si è limitata a chiarire che 

“Covid-19”
che tipo di dichiarazione e di fattura devono rilasciare i 
Professionisti che non vogliono subire la ritenuta ?

“Un lavoratore autonomo mi ha accennato che vorrebbe emettere fattura elettronica senza 
l’applicazione della ritenuta d’acconto, come previsto dalle agevolazioni del Decreto del Governo 
in virtù dell’emergenza ‘Covid-19’. Abbiamo specificato al lavoratore che ci deve far pervenire via 
Pec una sua autocertificazione ove dichiara che usufruisce dell’agevolazione non applicando la 
ritenuta e che si assumerà l’onere del versamento della ritenuta alla scadenza prevista dal Governo. 
Diversamente abbiamo riferito che rifiuteremo la fattura elettronica. 
A tal proposito, poniamo i seguenti quesiti:
Esiste un fac-simile di autocertificazione ? Il lavoratore autonomo anticiperà via mail ordinaria 
l’autocertificazione. Vorremmo poter verificare che inserisca i corretti riferimenti alle norme ed ai 
Decreti-legge vigenti.
L’agevolazione riguarda anche l’Iva? L’Iva ‘split’ deve o non deve essere applicata in fattura 
elettronica ? Se non deve essere applicata a quale tipologia natura operazione deve essere collegato 
il compenso fatturato ? Se non viene applicata l’Iva devo essere applicato il bollo virtuale ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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nella Sezione “DettaglioLinee” della fattura non va valo-
rizzata con “SI” la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, 
non va compilato il blocco “DatiRitenuta”. E’ necessario 
indicare nella “Causale” della fattura la dicitura “Si richiede 
la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’ac-
conto ai sensi art. 19 del Dl. n. 23/2020”.
In ragione di quanto sopra, riteniamo sufficiente che nella 

certificazione di accompagnamento, di cui non esiste un 
fac-simile ad hoc, il Professionista dichiari quanto segue:
“I ricavi e compensi indicati nella mia fattura n…. del ….. 
non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 19 del Dl. 
n. 23/2020, provvederò io stesso a versare l’ammontare 
delle ritenute d’acconto non operate da codesto Ente in 
qualità di sostituto d’imposta”.

Acquisti P.A.
come può un Ente acquistare su un sito online e richiedere 
una fatturazione in regime di “split payment” ?

“L’Ente scrivente chiede come può il proprio Comando dei Vigili Urbani, in vista dell’urgenza di 
acquistare dei termometri a distanza non presenti in Mepa, procedere all’acquisto on line tramite 
il sito Amazon. Essendo richiesto come metodo di pagamento elettronico una carta di credito (in 
questo caso una pre-pagata), come possiamo richiedere che il documento fiscale (intestato al 
Comune) in regime di ‘split payment’ anche se l’importo andrà pagato per intero ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

La vendita operata da Amazon rientra nell’art. 22, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972 (esonero da fatturazione) e nell’art. 
2, comma 1, lett. oo), del Dpr. n. 696/1996 (esonero da 
certificazione), come confermato dalla Risoluzione Agen-
zia delle Entrate n. 274/E del 2009.
Il Comune opera evidentemente detto acquisto in ambito 
istituzionale, alla stregua di un privato senza Partita Iva, 
non potendosi quindi detrarre l’Iva ai sensi dell’art. 19 del 
Dpr. n. 633/7192.
Atteso quanto sopra, laddove il Comune non necessitasse 
di fattura (da richiedere al momento dell’acquisto, ai sensi 

del citato art. 22, comma 1), il caso di specie, non essendo 
emessa fattura, rientra tra gli esoneri da “split payment”, 
come disciplinati dalle Circolari Entrate n. 15/E del 2015 e 
n. 27/E del 2017.
Pertanto, suggeriamo di verificare l’effettiva necessità che 
venga rilasciata fattura perché, laddove tale necessità non 
vi sia (essendo sufficiente una ricevuta di avvenuto paga-
mento, rilasciata al momento dell’acquisto operato con la 
carta prepagata), è possibile evitare di richiederla, per i 
motivi suesposti.
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In merito al quesito posto, si precisa che il cedente/donan-
te è identificabile come “soggetto Iva”, per cui l’operazione 
in questione è fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, comma 
2, n. 4), del Dpr. n. 633/1972, laddove:
 - non rientri nell’esercizio dell’impresa se di costo unitario 
non superiore a Euro 50;

 - non sia stata operata la detrazione dell’Iva, ai sensi 
dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, al momento dell’acqui-
sto dei beni donati.

Se non valgono tali 2 condizioni (e dal tenore letterale 
del quesito parrebbero non valere, posto che il donante 
è un commerciante e tra i prodotti che vende solitamente 
ci sono anche quelli donati) l’operazione è rilevante Iva, 
seppur gratuita, ed il commerciante deve emettere fattura 
al valore normale (art. 14, Dpr. n. 633/1972) potendo non 
rivalersi sul Comune di tale imposta (art. 18, comma 3, 
Dpr. n. 633/1972).
La fattura riporterà imponibile e Iva ma con la specifica 
che trattasi di cessione gratuita di beni senza rivalsa dell’I-
va.

Con riferimento all’emissione della fattura si fa presente 
che per una corretta gestione della stessa (tenuto conto 
delle problematiche che ne derivano sulla “Pcc” in caso 
di una gestione errata delle fatture) occorre che il “netto 
a pagare” (penultimo paragrafo intitolato “Dati relativi al 
pagamento” della fattura) riporti un importo pari a 0. 
Per fare ciò, salvo specifiche funzionalità del software 
contabile di chi emette la fattura, occorre che la stessa sia 
composta da due righe:
 - la prima inerente alla cessione del bene con imponibile 
pari al valore normale e l’aliquota Iva corrispondente;

 - la seconda relativa al riferimento normativo della ces-
sione gratuita di beni (l’art. 2, comma 2, n. 4), Dpr. n. 
633/1972), nel campo “imponibile” bisognerà indicare 
con segno negativo l’importo del valore normale del 
bene ceduto e nel campo “aliquota Iva” indicare “Fuori 
campo” con aliquota 0%. In tal modo dovrebbe risulta-
re una fattura con un “Totale documento” pari al valore 
dell’Iva da versare e un “netto a pagare” pari a 0.

Cessione gratuita di beni
le implicazioni fiscali e la gestione in “Pcc”

“Un commerciante del nostro Comune vuole donarci alcuni 
beni di prima necessità da devolvere alle persone in disagiate 
condizioni economiche. Il commerciante deve emettere fattura 
al ns. Ente ? Se si, quali riferimenti normativi deve contenere? 
Inoltre, quali sono le implicazioni a livello di ‘Pcc’ ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche

SÌ NO
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In merito alla prima parte del quesito (gestione della rite-
nuta d’acconto sulle fatture), Ifel ha suggerito la modalità 
descritta dall’Ente. Sicuramente da un punto di vista ope-
rativo non è la più snella. Esistono però delle alternative 
contabili che vanno nelle indicazioni prospettate. 
In tal senso, si suggerisce di utilizzare la “opi” nel seguen-
te modo:
1. Emettere un mandato al lordo della ritenuta con la strut-

tura fatture valorizzata con: 
a. Debito commerciale, specificando la fattura per l’im-

porto fattura lordo Iva;
b. Debito non commerciale, specificando la fattura per 

l’importo della ritenuta;
2. Emettere una reversale con l’importo Iva:

a. Debito commerciale, specificando la fattura con l’im-
porto Iva; 

3. Emettere una reversale con importo ritenuta :
a. Debito non commerciale, senza specificare la fattura. 

A seguito del versamento dell’Iva del periodo, l’Ente 
emetterà un mandato di regolarizzazione di tipo “Iva” e 
a seguito del versamento delle ritenute del periodo l’Ente 

emetterà un mandato di regolarizzazione di tipo “non com-
merciale”, entrambi senza specificare la fattura.
In questo modo su “Pcc” la fattura risulterà lavorata con il 
mandato 1 e la quota delle ritenute registrata come non com-
merciale non concorrerà al calcolo dei tempi e dello stock.
In merito alla seconda parte del quesito (la gestione della 
ritenuta di garanzia dello 0,5% in “Pcc”), la procedura cor-
retta non è utilizzare la funzione semplificata “CH” (“chiu-
sura fattura”), che pone l’importo in “non liquidabile”, ma 
occorre registrare la quota nel conto “sospeso per adem-
pimenti normativi”. Al momento della liquidazione delle ri-
tenute il mandato di pagamento genererà un flusso “opi” 
che andrà a chiudere le fatture sul quale è stato trattenuto 
lo 0,5%. 
Le regole tecniche chiariscono che, a seguito di una regi-
strazione di pagamento su una fattura per la quale sono 
stati definiti in fase di contabilizzazione uno o più conti di 
sospensione con relative date di inizio sospensione, il Siste-
ma calcola automaticamente i “giorni di sospensione presun-
ti”. Questi ultimi vengono calcolati considerando come data 
fine sospensione la data del mandato di pagamento.

“Pcc”
come gestire la ritenuta d’acconto sulle fatture e la 
ritenuta di garanzia dello 0,5%?

“In merito alle fatture che rimangono aperte per le ritenute, e in particolare nel caso della ritenuta 
d’acconto del 20% dei Professionisti, ci è stato suggerito di chiudere la fattura col relativo mandato 
all’Erario. Purtroppo, una gestione dei versamenti vs Erario per singolo fornitore risulta inutilmente - 
se non per questo aspetto della ‘Pcc’ - onerosa. Infatti, solitamente si fa un unico mandato all’Erario 
a ridosso della scadenza. Altra tipologia di ritenute che spesso lascia ‘aperti’ documenti in ‘Pcc’ è 
la ritenuta di garanzia dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del ‘Codice degli Appalti’. Tale 
ritenuta, se non applicata direttamente dal fornitore in fattura (caso raro), viene applicata sull’imponibile 
fatturato e accantonata a un conto ‘ritenute di garanzia’; al termine dei lavori (spesso pluriennali), 
dopo le verifiche del caso, tali ritenute sono restituite al fornitore. Tale procedura lascia aperte le 
fatture in ‘Pcc’, spesso per pochi centesimi, creando un disallineamento tra la situazione contabile 
(che osserva una specifica prescrizione di legge) e la situazione in ‘Pcc’. 
Finora entrambi i casi (ritenuta 20% e 0,5%) sono stati ‘risolti’ chiudendo le fatture e rendendole 
quindi non liquidabili per gli importi delle ritenute. Esistono alternative a tale procedura ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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SCADENZARIO
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 compensabile 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 Modello “F24EP”. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 qualora si rientri nelle previsioni di cui all’art. 18 del Dl. n. 23/2020 

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 corrisposti nel mese precedente 
(art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato 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 beneficiano 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 versamento 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 Scadenzario). 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 impiegato in attività commerciali occorre verificare la 
sussistenza delle condizioni previste in tale norma 

31   Domenica 31 maggio * 

Dichiarazione “Iva 2020”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019. Scadenza 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 ambito 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.
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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.

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.
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SERVIZI FORMAZIONE

Webinar REPLAY
LA “NUOVA” IMPOSTA DI BOLLO 2020
per iscrizioni o maggiori dettagli

COVID-19: LE ULTIME NOVITÀ SU SCADENZE FISCALI E GESTIONE DELLE ENTRATE, GESTIONE FI-
SCALE E CONTABILE DEI “BUONI ALIMENTARI”, GESTIONE DELL’ACQUISTO DI D.P.I.
per iscrizioni o maggiori dettagli

LE SCELTE STRATEGICHE DI INIZIO ANNO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI IVA
per iscrizioni o maggiori dettagli

LE SCELTE STRATEGICHE DI INIZIO ANNO SULLA GESTIONE DELL’IRAP
per iscrizioni o maggiori dettagli

LA DICHIARAZIONE IVA 2020 DEGLI ENTI LOCALI
per iscrizioni o maggiori dettagli

È possibile inviare, all’indirizzo e-mail segreteria@centrostudientilocali.it, quesiti di carattere fiscale per avere, 
a cura degli esperti di Centro Studi Enti Locali, o una risposta immediata oppure accedere al servizio a 
pagamento nel caso di quesiti complessi o che richiedano approfondimenti particolari e disamina di documenti.

SERVIZIO QUESITI

Vuoi proporre un quesito? Clicca qui

SERVIZIO EDITORIA

LIBRO
LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE STRUMENTI DI INTERVENTO E DI 
RISANAMENTO
per maggiori dettagli

https://www.entilocaliweb.it/prodotto/la-nuova-imposta-di-bollo-2020/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/covid-19-le-ultime-novita-su-scadenze-fiscali-e-gestione-delle-entrate-gestione-fiscale-e-contabile-dei-buoni-alimentari-gestione-dellacquisto-di-d-p-i/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/le-scelte-strategiche-di-inizio-anno-sulla-gestione-dei-servizi-iva/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/le-scelte-strategiche-di-inizio-anno-sulla-gestione-dellirap/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/la-dichiarazione-iva-2020-degli-enti-locali/
mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
https://bit.ly/2yhiX8J
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/la-crisi-economico-finanziaria-dellente-locale-strumenti-di-intervento-e-di-risanamento/


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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