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Soppressione clausola di salvaguardia in materia di IVA e accisa 

Tale articolo mira ad eliminare definitivamente, a decorrere dall’anno 2021, le clausole di 

salvaguardia in materia di IVA e accisa che, negli anni successivi alla loro introduzione, sono state 

più volte “sterilizzate”, in tutto o in parte, nei loro effetti, ad opera di interventi normativi.  

Al fine di mantenere inalterate le aliquote IVA del 10 % e del 22 %, è altresì abrogato il comma 2 

dell’articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 

3 della legge 160 del 2019, il quale, per sterilizzare le suddette clausole di salvaguardia per gli 

anni 2019 e 2020, prevede, in particolare, corrispondenti riduzioni dell’aliquota ridotta e 

dell’aliquota ordinaria dell'IVA per i medesimi anni 2019 e 2020. 

Sospensione adempimenti/accertamenti misuratori fiscali 

 Fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei 

misuratori fiscali. 

La sospensione degli adempimenti si estende anche agli enti esonerati dalla trasmissione in 

via telematica all'Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie 

rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i 

corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla 

normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente. 

Sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti: 

 enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività

commerciale;

 associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel

periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si

applica il regime speciale IVA ed imposte dirette ai sensi della legge n. 398 del 1991;

 organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività

commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio

1995;

 patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie

attività istituzionali;

 Onlus, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;

 enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

Sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti, già autorizzati dalla normativa vigente a 

trasmettere i propri dati all'Agenzia delle Entrate con modalità semplificate: 

 associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle

espressamente esonerate;
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 associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;

 organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da

quelle esonerate per la presentazione del modello;

 associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle

regioni o dalle province autonome;

 associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via

preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle

confessioni religiose con le quali io Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

 movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la

partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2

del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del

Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

 associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le

quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da

disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici

di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali gli enti bilaterali

costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle

associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

 l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;

 associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della

ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

 associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;

 le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.

Bonus “Renzi” 

OSSERVA - il datore di lavoro riconosce i benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale 

il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 

25 del DL Cura Italia assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la 

retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19. 

sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per 

effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a 

causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Il credito di 80 euro di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, e il trattamento 
integrativo di 100 euro di cui all'articolo 1 del DL n. 3 del 2020, spettanti, 
rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori 
dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni
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Riduzione aliquota IVA cessioni beni per il contenimento/gestione emergenza 

Rate di acconto pagamento accisa gas ed energia elettrica 

Viene consentita una riduzione delle rate di acconto mensili dell’accisa sul gas naturale e 

sull’energia elettrica, da versare nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre 

dello stesso anno, disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90% di quelle 

calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente 

Le rate di acconto mensili, relative a ciascuno dei restanti tre mesi (ottobre, novembre e 

dicembre) del 2020, devono essere versate, invece, secondo le modalità ordinarie contenute 

negli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del Testo Unico delle accise. 

L’eventuale versamento a conguaglio deve essere effettuato in un’unica soluzione entro le 

normali scadenze fissate dal testo unico, vale a dire entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale 

ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica ma concede anche, in alternativa, di poter 

ripartire il debito a conguaglio in 10 rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da 

marzo a dicembre 2021. 

In particolare, è stabilito che le predette somme siano corrisposte a 

partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, 

entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio. 

Il sostituto d'imposta eroga al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha 

percepito a titolo di credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, (bonus 

Renzi) nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai 

sensi degli articoli da 19 a 22 del DL n. 18 del 2020.  

Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, viene accordata 

in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, 

prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti i da 

IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle 

importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. 

Con l’inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione 

individuale, si prevede che alle relative cessioni, si applichi l’aliquota IVA 

del 5%. 
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Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa 

Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, i pagamenti dell'accisa 

sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se 

effettuati entro la predetta data del 16 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora 

previste per il ritardato pagamento. 

Differimento disposizioni imposta di consumo MACSI 

Modifica disciplina IVAFE soggetti diversi dalle persone fisiche 

La Legge di Bilancio 2020 ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul 

valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello 

Stato.  

OSSERVA - tale ambito è stato esteso ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di 

monitoraggio di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990, residenti in Italia, ovvero agli enti 

non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR che detengono 

attività di natura finanziaria all’estero. A decorrere dal 2020, quindi, sono soggetti all’IVAFE, oltre 

alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti 

che detengono attività finanziarie all’estero. 

Per uniformare il trattamento previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti 

diversi dalle persone fisiche, ai fini dell’IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini 

dell’imposta di bollo, viene stabilita: 

 la misura – pari a quella dell’imposta di bollo (100 euro su base annua) - in cui si applica

l’IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

 la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura

pari a quella prevista per l’imposta di bollo (14.000 euro).

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro 

Soggetti destinatari  esercenti arti e professioni,

 enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli

enti religiosi civilmente riconosciuti

Viene differita l’efficacia di alcune disposizioni 

contenute nella Legge di Bilancio 2020. 

In particolare, si differisce al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle 

disposizioni istitutive dell’imposta sul consumo dei manufatti con 

singolo impiego (MACSI) mentre si provvede a rinviare alla medesima 

data la decorrenza dell’efficacia delle norme che introducono e 

disciplinano l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate. 
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Misura del credito 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di 

dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire 

la salute dei lavoratori e degli utenti. 

Importo massimo del 

credito 
60.000 euro per ciascun beneficiario 

Spese ammissibili  sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività

lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di

tali attività;

 acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali

mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione

e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza

previsti dalla normativa europea;

 acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

 acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri,

termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti,

che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti

dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di

installazione;

 acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza

interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le

eventuali spese di installazione.

Utilizzo del credito  è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d’imposta di sostenimento della spesa

 o in compensazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini 

delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 

dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

Criteri e modalità 

applicative 

saranno stabilite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate entro 30 giorni dalla data di conversione del DL Rilancio. 

NOTA BENE – viene abrogato l’articolo 64 del DL Cura Italia e l’articolo 30 del DL Liquidità 

destinando le relative risorse alla copertura delle disposizioni contenute nell’articolo in esame. 

Disposizioni in materia di giustizia tributarie e contributo unificato 

Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto 

dall’articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo 

unificato. 

Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini previsti per il computo 

delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del 

contributo unificato.
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OSSERVA - viene modificata la procedura da seguire per lo svolgimento dell’udienza a distanza 

sia pubblica sia in camera di consiglio. La nuova disciplina permette l’utilizzo del collegamento da 

remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo.  

Le regole tecniche e l’individuazione delle Commissioni tributarie presso cui è possibile attivare 

l’udienza a distanza sono demandate all’adozione di decreto direttoriale del Dipartimento delle 

finanze previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del 

Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell’AGID.  

NOTA BENE - si prevede che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle 

Commissioni tributarie, possono disporre l’udienza a distanza e quindi autorizzare l’ufficio di 

segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto. 

Incentivi per gli investimenti nell’economia reale 

INFORMA - gli investimenti qualificati, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non 

negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati 

con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici 

FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, 

nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese. Tra gli 

investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di 

finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione dei 

crediti delle imprese a cui il piano è rivolto. 

Soltanto le parti possono richiedere l’udienza a distanza nel ricorso o 

nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi 

alle controparti. Tale richiesta deve essere effettuata prima della 

comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza. 

La misura tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso 

imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di 

costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici. 

Viene introdotta una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli 

investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, 

nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, 

potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di 

convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese. 
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Le disposizioni in commento prevedono, inoltre: 

 un vincolo di concentrazione degli

investimenti pari al 20 per cento;

 limiti all’entità degli investimenti pari a

150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro

complessivamente.

La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un’ampia categoria di 

intermediari. Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere 

effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, 

anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: ELTIF, fondi di private equity, fondi di private 

debt e fondi di credito.  

OSSERVA - In considerazione di tale circostanza, l’agevolazione prevista in favore degli ELTIF 

dall’art. 36-bis del decreto legge n. 34 del 2019 è abrogata. 

Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non 

negoziate nei mercati regolamentati 

Viene prevista la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate 

e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020.  

INFORMA - gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà 

di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non 

quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle 

plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore 

attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.  

Le disposizioni prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020, sono affiancate 

dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle 

partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020. 

In particolare, il limite di concentrazione è innalzato al 20% anche per i PIR 

costituiti dal 1° gennaio 2020. I limiti all’entità dell’investimento per il nuovo 

PIR sono superiori a quelli previsti per il PIR ordinario. L’unicità del PIR va ora 

intesa nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un 

nuovo PIR. 
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Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento: 

 sia per le partecipazioni che, alla data del

1° luglio 2020, risultano qualificate, sia per

le partecipazioni non qualificate;

 sia per i terreni edificabili e con

destinazione agricola.

Attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei 

servizi offerti dalle agenzie fiscali 

Viene previsto che le convenzioni fra MEF e agenzie fiscali stabiliscano per le agenzie fiscali, a 

decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e 

consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi 

e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese nell’ottica di 

garantire maggiore liquidità al sistema economico nell’attuale congiuntura che si preannuncia 

molto sfavorevole. 

OSSERVA - è previsto che, a decorrere dalle attività 2020, ai fini dell’integrazione spettante alle 

agenzie fiscali per le attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di 

controllo fiscale, si deroga al criterio ivi stabilito del maggior gettito incassato rispetto all’ultimo 

anno consuntivato e si tiene, invece, conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato 

connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all’articolo 59, comma 2, 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulate tra il MEF e le agenzie fiscali. 

Analogamente, viene disposto che anche per la determinazione delle quote di risorse correlabili 

all’attività di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, 

compreso quello derivante dalle attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli 

obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle suddette convenzioni. 

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

Agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico 

ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non saranno 

comminate le sanzioni previste fino al 1° gennaio 2021. 

ATTENZIONE! Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, 

registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle 

Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019. 

Viene anche previsto lo slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del 

termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione 

telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al 

Sistema tessera sanitaria. 
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Lotteria dei corrispettivi 

La decorrenza della lotteria dei corrispettivi è differita al 1° gennaio 2021. 

Rinvio decorrenza bozze precompilate IVA 

L’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e 

delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate è rinviato 

alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021. 

Rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

Viene prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni recate 

dall’articolo 12-novies del DL Crescita che introducono una procedura di integrazione da parte 

dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il 

Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.  

INFORMA - la proroga è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura che richiede 

aggiornamento dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati 

dall’Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del 

controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni 

L’articolo in esame rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 

2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del Decreto, anche per le rateazioni in corso, delle 

somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo, nonché mediante le 

comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione 

separata.  

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo 

I versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 

settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 

2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. 

Viene altresì prevista la sospensione dei medesimi 

pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra 

l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. 

Per il 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la 

compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo 

prevista dall’articolo 28-ter del DPR n. 602/1973. 
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Indennità requisizione strutture alberghiere 

Viene consentito di effettuare immediatamente un primo ristoro in forma di acconto al 

proprietario il cui immobile è stato requisito, dilazionando però di 40 giorni la corresponsione 

dell’importo definitivo per dar modo di operare nel modo più corretto possibile la stima da parte 

dell’Agenzia dell’Entrate del valore di mercato su cui si applica il parametro dello 0,42% ai fini 

dell’indennità di requisizione. 

RICORDA - il valore corrente di mercato deve riferirsi al 31 dicembre 2019, per evitare che i 

riferimenti di mercato corrente siano quelli potenzialmente alterati e fortemente instabili dei primi 

mesi del 2020, fortemente segnati dagli effetti della pandemia COVID-19. 

Inoltre, si è fatto riferimento, ai fini del calcolo del valore utile per determinare l’acconto ai 

moltiplicatori in uso per l’imposta di registro per due ragioni: 

 i moltiplicatori sono previsti anche per la categoria catastale “E”, diversamente che per IMU

e TASI;

 i moltiplicatori per l’imposta di registro sono inferiori a quelli in uso a fini IMU e ciò consente

di affermare che non si possono determinare situazioni in cui il saldo tra valore finale

dell’indennità e acconto iniziale sia negativo, condizione che appesantirebbe la procedura

amministrativa oltre ad avere, si ritiene, un impatto negativo nei rapporti con il soggetto il

cui immobile è oggetto di requisizione.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili 

In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-

19, al fine di incrementare la liquidità delle imprese, viene favorito lo smobilizzo dei crediti 

tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 

241/1997 (modello F24). 

Pertanto, a decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite 

annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione, ovvero rimborsabili 

in conto fiscale. 

Modifiche disciplina ISA 

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 è previsto un intervento che ha come finalità l’introduzione di 

misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli 

effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-

19, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione 

degli stessi ISA. 
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OSSERVA - è previsto che, attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella 

disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi, la 

società di cui all’articolo 10, comma 12, della Legge n. 146/1998, definisca specifiche 

metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e 

la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione 

finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e 

l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti 

specializzati nella ricerca e nell’analisi economica. 

Inoltre, sono spostati i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, 

rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione. 

Considerati, al contempo, le difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli 

ISA e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella 

definizione delle strategie di controllo per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate e il 

Corpo della Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante 

dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019. 

Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale 

più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019. 

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, 

conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta 

Il versamento delle somme dovute a seguito di: 

 atti di accertamento con adesione;

 accordo conciliativo;

 atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;

 atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;

 atti di recupero;

 avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta

di registro.

sono prorogati al 16 settembre 2020. 

NOTA BENE - la proroga si applica con riferimento agli atti indicati, i cui termini di versamento 

scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
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Il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per 

gli atti sopra individuati e di quelli definibili ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997, i cui 

termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 

sono prorogati al 16 settembre. 

ATTENZIONE!  - la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative 

all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori 

previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del DL n. 119/2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. 

Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a 

ritenute alla fonte a titolo di acconto 

INFORMA - la misura del 30% è calcolata considerando che su una somma lorda di 100 sia 

stata applicata l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, attualmente prevista nella 

misura del 23%, analogamente a quanto disposto dal decreto del MEF del 5 aprile 2016, per la 

determinazione dell’importo rimborsabile in capo al contribuente. 

I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione 

oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la 

prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre 2020. 

Viene introdotta una speciale rateazione, senza applicazione di 

ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo 

e il 31 maggio 2020. 

La restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta 

operata al momento dell’erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di 

restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, del medesimo articolo 10 del 

TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.  

Al sostituto d’imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della 

ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle 

somme ricevute, utilizzabile in compensazione “senza limiti di importo”. 

Tale credito d’imposta rileva ai fini della determinazione del reddito 

secondo le regole ordinarie. 
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Della restituzione delle somme in esame e dell’emersione del credito d’imposta sarà data 

evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti 

d’imposta e degli intermediari.  

NOTA BENE - la disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. 

La norma prevede che sono fatti salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore 

del decreto. 

Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei 

provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio 

dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali 

Il DL Cura Italia ha sospeso fino al 31 maggio 2020 anche i termini previsti dall’art. 12 del D.Lgs.  

n. 471/1997 per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti di 

sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, 

commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di 

emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di 

regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni. 

L’articolo in esame differisce al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione. 

NOTA BENE - il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 

gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore del 

presente decreto, anche solo una delle 4 distinte violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e 

comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 471/1997 degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, 

certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per 

le telecomunicazioni di cui all’articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633/1972.  

La disposizione ha il fine di evitare che possano essere commesse 

ulteriori violazioni degli obblighi appena citati nella consapevolezza che 

l’esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire 

prima del 1° febbraio 2021. 
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Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni 

Viene disposta la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati 

prima della data di entrata in vigore del decreto dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti 

all’albo previsto dall’art. 53 del D,Lgs. n. 446/1997, relativi a oggetto stipendi/pensioni e 

trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, sottrae le 

medesime somme al vincolo pignoratizio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta 

assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore.   

ATTENZIONE! - cessati gli effetti della sospensione, il terzo sarà nuovamente gravato dagli 

obblighi di custodia previsti dall’art. 546 c.p.c. e da quelli di adempimento ai provvedimenti di 

assegnazione disposti dal giudice dell’esecuzione. 

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali 

l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento restano prive di qualunque 

effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, 

nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del 

beneficiario. 

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione 

Il termine di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione viene differito dal 31 

maggio al 31 agosto 2020. 

Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento 

emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del 

debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale 

decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di 10, anziché 5, 

rate. 

Durante il periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del DL 

Cura Italia, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR n. 

602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle 

somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia 

inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. 
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Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze delle rate da 

corrispondere nell’anno 2020 della della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” non 

determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento 

delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. 

ATTENZIONE! - A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di 5 giorni al fine di 

garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli 

altri enti creditori.  

Viene inoltra rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL 

n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle

dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il 

richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto. 

Accelerazione delle procedure di riparto del 5 ‰ per l’esercizio finanziario 2019 

Pr far fronte alle difficoltà rilevate dagli enti del terzo settore che svolgono attività di rilevante 

interesse sociale e all’imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell’emergenza 

sanitaria Covid-19, viene anticipata al 2020 l’erogazione del contributo del 5 ‰ relativo all’anno 

finanziario 2019.  

A tal fine la disposizione accelera le procedure di erogazione del contributo, stabilendo che nella 

ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi 

dell'articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322/1998. 

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali 

Per evitare la concentrazione di notifiche degli atti viene previsto che gli atti di accertamento, di 

contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e 

di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono 

tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 

31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.  

NOTA BENE - La proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 

2020. 
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Non si procede altresì agli invii: 

 delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973;

 delle comunicazioni di cui all’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972;

 degli inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del DL n. 78/2010;

 degli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;

 degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39/1953 ed
all’articolo 5 del DL n. 953/1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna
ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della n. 449/1997;

 degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni
governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del DPR n.
641/1972;

elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. 

ATTENZIONE! - per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 

2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica 

dell'atto.  

Con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emettere entro 60 

giorni dall’entrata in vigore del decreto, saranno individuate le modalità di applicazione della 

proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa 

essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti 

interessati. 

OSSERVA - Resta ferma la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel 

caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai 

sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei 

provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

La disposizione fa salvi anche i casi l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, come nel 

caso della liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari. 

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del 

procedimento di accertamento con adesione 

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente si 

applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione 

“per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza”, prevista 

dall’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, sia la sospensione prevista 

dal suddetto articolo 83. 

Al fine di garantire una maggior certezza relativamente ai termini per la notifica 

del ricorso avverso l’avviso di accertamento si prevede che la sospensione dei 

termini processuali di cui all’articolo 83, comma 2, del DL Cura Italia 17, si 

intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di 

impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. 
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Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 

Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e il livello di 

gravità della situazione economica che sta investendo le imprese che potrebbe determinare anche 

l’impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, al 

fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del 

conguaglio fiscale da assistenza fiscale, si prevede la possibilità di presentazione del Modello 

730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a 

effettuare il conguaglio. 

Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 

e 2017 

Viene prorogato il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti 

dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti 

nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 

e dal sisma del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di 

inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DM n. 28/1998. 

INFORMA - la proroga, fissata unitariamente al 31 dicembre 2021, consente ai titolari di diritti 

reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa 

iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale 

avvalendosi dell’istituto del ravvedimento. 

Proroga diritti doganali 

Rateizzazione del debito di accisa 

La modifica normativa proposta è funzionale a permettere la concreta possibilità di rateizzazione 

del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici; l’istanza 

prevede di modulare la richiesta di rateizzazione in ragione delle differenti situazioni economiche 

in cui versa l’operatore che devono essere documentate e quindi riscontrabili da parte 

dell’Agenzia. 

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 

31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del 

DPR n. 43/1973, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni ed 

interessi. 

Laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, 

si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i 

soggetti individuati dall’articolo 61, comma 2, lettera n) del DL Cura Italia 1, 

nonché tra i soggetti indicati dall’articolo 18, commi 1 e 3, del DL Liquidità. 
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Detta proposta si rende necessaria in quanto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 comma 4 

bis del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) la possibilità di concedere rateizzazioni non è mai stata 

disciplinata a causa della mancata approvazione del DM che ai sensi dello stesso articolo doveva 

prevederne condizioni e modalità di applicazione. 

Proroga in materia di tabacchi 

Viene previsto che la scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA sui prodotti da fumo e 

sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo sui prodotti liquidi da 

inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) dovute per i periodi contabili dei mesi di 

aprile e maggio 2020, possa essere prorogata al 31 ottobre 2020. 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

Per rendere più efficienti le procedure di valorizzazione di beni immobili dello Stato disciplinate 

dall’articolo 3-bis del DL n.301/2001, si prevede: 

 l’estensione da 50 a 70 anni del termine di durata delle concessioni o delle locazioni di

immobili pubblici al fine di facilitare il processo di raggiungimento dell’equilibrio economico-

finanziario delle iniziative;

 la possibilità di perseguire le finalità di valorizzazione e di utilizzazione a fini economici degli

immobili pubblici anche per mezzo dell’istituto del diritto di superficie.

Misure per le occupazioni realizzate dalle imprese di pubblico esercizio 

Fino al 31 ottobre 2020 non rientrano nel presupposto della tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche le maggiori superfici utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio, titolari o 

richiedenti concessioni di suolo pubblico, nel predetto periodo per assicurare il distanziamento 

sociale determinato dall’emergenza epidemiologica COVID-19.  

OSSERVA - Dal 1° novembre 2020 si decade automaticamente dall’utilizzazione delle maggiori 

superfici di cui al periodo precedente, salvo proroga dettata dalla necessità di continuare a 

garantire il distanziamento sociale dovuto all’emergenza. 

Restano comunque ferme, durante il periodo di sospensione, le disposizioni che regolano la 

concessione e l’autorizzazione per l’utilizzazione delle superfici. 

Vengono inoltre esonerati gli esercenti dall’obbligo di richiedere 

l’autorizzazione culturale per la posa in opera temporanea, e comunque fino 

al 31 ottobre 2020, di strutture facilmente amovibili in luoghi aperti al pubblico 

di possibile interesse culturale purché funzionali alle attività in questione. 


