
  

 

 

Circolare di Studio n. 9/2020 

OGGETTO: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura italia) - Le principali misure di sostegno 

economico e finanziario   

Con il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 il Governo ha approvato, fra le altre, alcune misure di sostegno 

economico per le famiglie e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, soprattutto 

in tema di ammortizzatori sociali, riduzione dell’orario di lavoro, sostegno della liquidità attraverso il 

sistema bancario e misure fiscali destinate alle famiglie e delle imprese.   

  

Di seguito lo Studio vuole fornire una prima informativa in merito alle principali misure contenute nel 

citato Decreto, restando a disposizione dei propri clienti per ulteriori approfondimenti o richieste 

specifiche; segnaliamo altresì che il Decreto dovrà essere convertito in legge entro i successivi sessanta 

giorni ed in tale fase potrebbe subire modifiche.  

 

Norme in materia di sostegno al lavoro  

1. Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario   

2. Norme speciali per la Cassa integrazione in deroga   

3. Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti ed autonomi  

4. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge104/1992 e periodo di malattia  

5. Indennità per professionisti e lavoratori autonomi e premi per dipendenti  

6. Proroga dei termini in materia previdenziale ed assistenziale  

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

  

Norme a sostegno delle liquidità attraverso il sistema bancario  

8. Trasformazione attività imposte anticipate dei crediti non incassati 

9. Misure di sostegno finanziario alle PMI e supporto alla liquidità delle imprese  

  

Misure fiscali a sostegno delle liquidità delle famiglie e delle imprese  

10. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi 

11. Sospensione degli obblighi di versamento per le imprese turistico-alberghiere (D.L. 9/2020) ed 

altre imprese particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica  

12. Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro  

13. Credito d’imposta per botteghe e negozi  

14. Erogazioni liberali  

15. Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori  

16. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione  

17. Norme sulle assemblee di società e differimento approvazione bilancio d’esercizio  

  



   

 

 

  

 

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AL LAVORO  

  

1. Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)  

  

E’ prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 

riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di 

integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane e 

comunque entro il mese di agosto 2020.   

  

Sono poi previste procedure semplificate derogando ai limiti previste dalla normativa vigente (per 

esempio escludendo il versamento del contributo addizionale e stabilendo termini semplificati in via 

telematica per la presentazione della domanda).   

  

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in 

cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla 

verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.   

  

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGO o assegno ordinario devono risultare alle dipendenze dei 

datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.  

  

Ulteriori disposizioni sono previste per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria 

(art. 20) e per quelle che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21).  

   

2. Norme speciali per la Cassa integrazione in deroga (art. 22)   

  

Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino 

applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, 

in costanza di rapporto di lavoro è previsto che le Regioni e Province autonome, possono riconoscere 

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano 

più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della 

sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.  

 L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano meno di cinque dipendenti.  

  

Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e 

limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.  

 

Saranno poi stabilite dalle Regioni le modalità di concessione del trattamento ed è previsto un 

monitoraggio da parte dell’INPS.   

 



   

 

 

  

3. Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti e per quelli iscritti alla gestione separata dell’INPS 

(art. 23) 

  

Si prevede il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un 

periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni a decorrere dal 5 marzo, 

in conseguenza dei provvedimenti di sospensione scolastica, con corresponsione di una indennità pari 

al 50% dell’indennità ex art. 23 D.Lgs 21/2001.   

  

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale 

complessivo di quindici giorni, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 

sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Specifiche norme sono poste in riferimento ai figli con 

disabilità.   

  

In ogni caso, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 

12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia 

e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione 

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

  

In alternativa al congedo di cui sopra, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus 

per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per 

prestazioni effettuate nel periodo di fermo scolastico.   

  

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS (Circ. 44 del 

24/3/2020).   

   

4.  Estensione durata permessi retribuiti L.104 e periodi di malattia (art. 24) 

  

L’articolo prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di 

permesso mensile retribuito in oggetto coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle 

mensilità di marzo e aprile 2020.  

  

Inoltre, per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, 

ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è 

computabile ai fini del periodo di comporto.  

 

Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante.  

  

  



   

 

 

  

5. Indennità per professionisti e lavoratori autonomi e premi a lavoratori dipendenti (artt. 27, 28 e 29 – 

art. 63) 

  

Tali articoli riconoscono un’indennità una tantum pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 in favore 

dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari 

di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione 

separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.   

  

La medesima indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali 

dell’Ago (si tratta di artigiani, commercianti, coltivatori diretti), non titolari di pensione e non iscritti 

ad altre forme previdenziali obbligatorie, e in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore 

turismo e degli stabilimenti termali che cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 

2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.   

  

Le modalità di concessione del beneficio saranno stabilite dall’INPS.  

 

Le predette indennità sono incumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito.  

  

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l’art. 63 del decreto prevede l’erogazione di un bonus per 

il mese di marzo di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore 

a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio 

nella sede di lavoro.  

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

ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria, ed è attribuito, in via automatica, 

dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque 

entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.  

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

all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.   

   

6. Proroga dei termini in materia previdenziale ed assistenziale (artt. 33, 34, 46) 

  

L’art. 33 concede una proroga per i termini delle domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL.  

 

L’art.34 prevede che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi di diritto 

i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e 

assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.  

 

L’art. 46 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è precluso per 60 

giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel 

medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti.  

E’ previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei 

dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.  



   

 

 

  

   

7. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria per lavoro domestico (art. 37) 

  

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 

31 maggio 2020 per il lavoro domestico; i pagamenti sospesi sono effettuati entro il 10 giugno 2020, 

senza applicazione di sanzioni e interessi.  

  

 

NORME A SOSTEGNO DELLE LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO  

  

8. Trasformazione attività per imposte anticipate derivanti da crediti non incassati (art. 55)  

  

L’articolo in oggetto è volto ad incentivare la cessione di crediti deteriorati, sia di natura commerciale 

che di finanziamento, delle imprese introducendo la possibilità di trasformare in credito d’imposta una 

quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed ACE, per un ammontare 

proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.   

  

Nello specifico, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei 

confronti di debitori inadempienti (90 giorni dalla data di pagamento), la disposizione introduce la 

possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a:  

  

a) perdite fiscali riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai 

sensi dell'articolo 84 del TUIR;  

b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE (art. 

1, c. 4, del d.l. n. 201/2011),  

  

a condizione che alla data della cessione dei crediti, le voci di cui alle lettere a) e b) non siano state 

ancora computate in diminuzione, usufruite o dedotte dal reddito imponibile.   

  

Tale disposizione non trova applicazione per le cessioni di crediti avvenute tra società appartenenti 

allo stesso gruppo e prevede due limiti ai fini della trasformazione:  

1. i componenti che possono generare attività per imposte anticipate trasformabili sono 

considerati per un ammontare pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti;  

2. il valore nominale dei crediti ceduti entro il 31 dicembre 2020 non può essere superiore a 2 

miliardi di euro.   

  

Resta inteso che dalla data di efficacia della cessione dei crediti, il cedente non potrà più portare in 

compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta dell’ACE, 

corrispondenti alla quota di attività per imposte anticipate trasformabili in credito d’imposta ai sensi 

della disposizione in esame.  



   

 

 

  

Tali crediti d’imposta non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di 

importo, in compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997, o ceduti secondo le procedure dell’art. 43-

bis o dall’art. 43-ter del d.P.R. n. 602/1972, o chiesti a rimborso.   

  

I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del 

reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.  

  

Le società che vogliono procedere alla trasformazione di attività per imposte anticipate in credito 

d’imposta ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l’opzione di cui all'art. 11, c. 1, del 

d.l. n. 59/2016.   

   

La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di 

dissesto ovvero lo stato di insolvenza.   

  

9. Misure di sostegno finanziario alle PMI e supporto alla liquidità delle imprese (artt. 56, 57) 

  

Consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese 

a superare la fase più critica del turbamento dell’economia.   

 

La moratoria consiste nel rinvio/sospensione/non revoca sino al 30 settembre 2020 delle rate dei 

finanziamenti e delle scadenze dei prestiti concessi da banche e intermediari finanziari.  

Possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese aventi sede in 

Italia che alla data del 17/3/2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri 

intermediari finanziari, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore,  

  

Il successivo articolo 57 consente:  

  

i. alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più 

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

causa della citata emergenza;  

  

ii. a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici 

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

rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;  

  

iii. allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni 

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

a disposizione del sistema.  

  

  



   

 

 

  

  

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE ED IMPRESE   

  

10.    Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)  

  

Sospensioni generalizzate   

L’articolo dispone che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 

nel territorio dello Stato, gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti e dalla effettuazione delle 

ritenute alla fonte e dalle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) in scadenza nel 

periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 siano sospesi e possano essere effettuati entro il 

30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.   

  

Soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro  

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di 

Euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è 

disposta la sospensione dei versamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 ed il 31 marzo 2020 

relativi a:  

i. ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato ed alle trattenute relative 

all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta (non quindi le 

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo);  

ii. imposta sula valore aggiunto (annuale e mensile);  

iii. contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.  

  

La sospensione dei versamenti dell’IVA si applica, a prescindere dal volume di 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 nella Provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.  

  

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati 

dal DPCM del 1°marzo 2020 (c.d. ex - “zona rossa”), rimangono ferme le disposizioni di cui al Decreto 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020.  

  

I versamenti sospesi, anche per i soggetti di cui al periodo precedente, saranno effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante 

rateizzazione (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a partire dal mese di maggio 2020.   

  

Ritenute d’acconto - esclusioni  

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che:   

i. abbiano ricavi o compensi non superiori a 400 mila Euro, nel periodo d’imposta precedente a 

quello di entrata in vigore del decreto;  

ii. non abbiano sostenuto, nel mese precedente a quello di entrata in vigore del decreto, spese 

per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;  



   

 

 

  

  

possono richiedere, rilasciando apposita dichiarazione, che i ricavi ed i compensi dagli stessi percepiti 

nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 marzo 2020 non siano 

assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, del DPR 600/73, da parte del sostituto 

d’imposta.  

  

L’ammontare delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta deve essere versato in un’unica 

soluzione dal contribuente entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante rateizzazione (fino ad un 

massimo di 5 rate mensili di pari importo) a partire da maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed 

interessi.     

  

11. Sospensione degli obblighi di versamento per le imprese turistico-alberghiere ed altre imprese 

particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (art. 61) 

  

Per i soggetti che ricadono nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sono previste misure di 

sospensione più ampie:  

i. i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (non anche 

le ritenute sul reddito di lavoro autonomo)  

ii. gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria  

  

già precedentemente sospesi fino al 30 aprile 2020, dall’art. 8 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, per le 

imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, aventi il domicilio 

fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, siano del pari sospesi anche per un 

insieme normativamente individuato di soggetti che rientrano nei settori maggiormente colpiti 

dall’emergenza e cioè i settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, 

dell’educazione e dell’assistenza.   

  

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 5 rate mensili 

di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.  

  

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive 

professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti di cui sopra (con l’unica eccezione 

dell’Iva la cui sospensione è limitata al solo mese di marzo) opera fino al 31 maggio 2020. I versamenti 

sospesi dovranno essere effettuati da detti soggetti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro 

il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione ovvero in forma rateale (fino ad un massimo di 5 rate mensili 

di pari importo) a decorrere da giugno 2020.   

  

 

 



   

 

 

  

12.  Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64) 

  

Agli esercenti attività d’impresa, arte o professione spetta, per il periodo d’imposta 2020 un credito 

d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli 

strumenti di lavoro.   

Il credito spetta fino ad un massimo di 20 mila Euro e con un tetto di spesa complessivo per l’Erario di 

50 milioni di Euro per l’anno 2020.  

  

13. Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65) 

  

Si prevede l’attribuzione, ai soggetti esercenti attività d’impresa, di un credito d’imposta, in misura 

pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione dagli stessi sostenuto per il mese di marzo 2020 

in relazione ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.    

  

Tale agevolazione non trova applicazione alle attività che sono state individuate come essenziali dal 

DPCM 11 marzo 2020, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima 

necessità.  

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 

241/97.   

  

14.  Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19 (art.66)  

  

L’articolo prevede che le persone fisiche e gli enti non commerciali che effettuino erogazioni liberali 

(in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di 

fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro) destinate a finanziare gli 

interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano 

titolo ad operare una detrazione dall’imposta lorda in misura pari al 30% delle erogazioni effettuate.  

La misura della detrazione non può essere di importo superiore a 30 mila Euro.  

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, alle suddette donazioni trova applicazione quanto disposto 

dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con la conseguenza che le stesse sono 

integralmente deducibili dal reddito d’impresa, non considerandosi destinate a finalità estranee 

all’esercizio dell’impresa.   

  

Ai fini IRAP, le suddette erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.   

  

15. Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e dei termini processuali 

(art. 67) 

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, 

di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.  

  



   

 

 

  

Sono esclusi dalla sospensione i termini relativi alle attività di liquidazione delle imposte mediante 

procedure automatiche e le attività di controllo formale.  

  

Quanto alle attività di consulenza, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini entro cui 

l’Agenzia delle Entrate deve fornire risposta alle istanze di interpello.  

 

L’articolo si conclude prevedendo, in generale, che, con riferimento ai termini di prescrizione e 

decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, c. 

3, L. n. 212/2000, si applica l’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015. Tale ultima norma contiene disposizioni volte 

a regolamentare la sospensione e la proroga dei termini in tutte quelle ipotesi in cui si verifichino 

eventi eccezionali.  

Alla luce della situazione attuale, in cui tutto il territorio italiano è colpito da un evento di natura 

eccezionale, è possibile desumere che il termine di accertamento dell’anno d’imposta 2015, essendo 

in scadenza entro il 31.12.2020, viene prorogato al 31.12.2022.  

  

Sospensione dei termini processuali.  

Ai sensi dell’art. 83, i termini per la proposizione del ricorso in primo grado, per la conclusione del 

procedimento di mediazione, e per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti tributari sono 

sospesi fino al 15 aprile 2020.   

  

16.  Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68) 

  

L’articolo prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 

31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli 

avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli 

enti previdenziali.  

 

Non pare siano compresi nella sospensione i versamenti da rateazione degli avvisi bonari e/ delle 

procedure di accertamento con adesione. 

  

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese 

successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.  

 

Viene differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento previsto per il 28 febbraio 2020, relativo 

alla cosiddetta “rottamazione-ter” (art. 3, cc. 2, lett. b), e 23, e art. 5, c. 1, lett. d), del D.L. n. 119/2018, 

e art. 16-bis, c. 1, lett. b), n. 2), del D.L. n. 34/2019), nonché il termine del 31 marzo 2020 in materia di 

c.d. “saldo e stralcio” (art. 1, c. 190, L. n. 145/2018).  

  

 



   

 

 

  

17. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e differimento approvazione bilancio 

d’esercizio (art. 106) 

  

L’articolo 106 introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a 

fronte della eccezionale situazione di emergenza, sono dirette a consentire alle società di convocare 

l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, 

nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il 

rischio di contagio.    

  

In particolare, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, c. 2, cod. civ. (che impone la convocazione 

dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale) e dall’art. 2478-bis, del codice civile (che tra, l’altro, fissa in 120 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai 

soci) è consentito a tutte e società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 

giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.  

  

Viene inoltre previsto che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a 

responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, mediante l’avviso di 

convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possano prevedere, anche in deroga alle 

diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e 

l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì 

disporre che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che 

garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6, cod. civ.; la disposizione 

precisa che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello 

stesso luogo.  

  

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto 

dall’art. 2479, c. 4, cod. civ. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga 

mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.  

  

 

  

Lecco, lì 26 marzo 2020 

Lo Studio Calato & Partners 

  


