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TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

¡ Proroga dei versamenti in scadenza il 16/03/2020 al 20/03/2020

¡ Sospensione versamenti ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino 
al 31/05/2020

¡ Sospensione degli adempimenti tributari diversi da versamenti e ritenute che scadono tra l’8/03/2020 e il 31/05/2020

¡ Premio ai lavoratori dipendenti

¡ Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

¡ Credito di imposta per botteghe e negozi per canone di locazione marzo 2020

¡ Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

¡ Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

¡ Sospensione dei termini di versamento per carichi affidati all’agente della riscossione

¡ Proroga dei versamenti nel settore dei giochi, potenziamento di Agenzia dogane e monopoli

¡ Menzione per la rinuncia alle sospensioni 



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed
ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Questo provvedimento riguarda TUTTI i soggetti, a prescindere dal volume dei ricavi del 2019 e dall’appartenenza a
specifici settori produttivi.



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

Art. 61 (Sospensione versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria)

Viene estesa ad altri settori produttivi colpiti dall’emergenza COVID-19 la sospensione di tutti i versamenti in scadenza dal
02/03/2020 al 30/04/2020 (ritenute su redditi di lavoro, contributi previdenziali e assistenziali, premi assicurazione INAIL,
IVA). I nuovi soggetti sono individuati al comma 2 dell’art. 61.

Il versamento di tali importi dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni, entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in
5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è possibile richiedere il rimborso di quanto
versato.



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

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

Per tutti i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia sono sospesi tutti gli 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. Gli adempimenti sospesi
sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. ESEMPIO: DICHIARAZIONE IVA, LA CUI SCADENZA
PASSA DAL 30/04/2020 AL 30/06/2020.

ATTENZIONE: la sospensione non riguarda le disposizioni inerenti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi
precompilata 2020 (resta confermata la scadenza del 31 marzo 2020 per la consegna e la trasmissione delle certificazioni
uniche e per la trasmissione delle spese all’Agenzia delle Entrate; resta confermata anche la data del 05/05/2020 per la
messa a disposizione della dichiarazione precompilata).



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

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

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia
con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (ritenute su redditi di lavoro, contributi previdenziali
e assistenziali, premi assicurazione INAIL, IVA).

Il versamento di tali importi dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni, entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in
5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è possibile richiedere il rimborso di quanto
versato.



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

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

Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000
euro nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono
assoggettati a ritenuta di acconto, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese di lavoro dipendente
o assimilato.

Chi intende avvalersi di questa disposizione deve rilasciare apposita autocertificazione al sostituto di imposta e deve versare
le ritenute di acconto non operate dal sostituto entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in massimo 5 rate mensili di
pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)

Ai lavoratori dipendenti che nel 2019 hanno avuto un reddito inferiore a 40.000 euro è riconosciuto per il mese di marzo
2020 un bonus di 100 euro rapportato ai giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.

Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito, sarà riconosciuto in automatico dal datore di lavoro a partire dalla
retribuzione di aprile, e comunque entro il termine per i conguagli di fine anno.



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

Art. 64 (Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d'imposta nella misura
del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (per fronteggiare l’emergenza
COVID-19) fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo
massimo di 50 milioni di euro fissato per l'anno 2020.



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

Art. 65 (Credito di imposta per botteghe e negozi)

Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare
del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito è
utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24.



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19)

Persone fisiche ed enti non commerciali: detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un
importo non superiore a 30.000 euro.

Imprese: deducibilità dal reddito di impresa e dall’imponibile IRAP



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)

Sono sospesi dall’8/03/2020 al 31/05/2020, tra gli altri, i termini relativi a:

¡ attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso

¡ risposte alle istanze di interpello (durante il periodo di sospensione le istanze di interpello e di consulenza giuridica
potranno essere presentate potranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec)

A seguito della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per gli eventi eccezionali dovuti all’emergenza
COVID-19, i termini per l’accertamento che scadono entro il 31 dicembre del 2020 sono prorogati di due anni. Pertanto il
termine per gli accertamenti relativi all’anno di imposta 2015 scadrà il 31/12/2022 e non più il 31/12/2020. ATTENZIONE:
Sull’argomento autorevole dottrina è di parere diverso; si attende quindi un chiarimento ufficiale.



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)

¡ I versamenti relativi alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e
dagli enti previdenziali in scadenza tra l’8/03/2020 e il 31/05/2020 sono sospesi fino al 30/06/2020. Gli importi sospesi
devono essere versati entro il 30/06/2020 in un’unica soluzione. La relazione governativa di accompagnamento al d.l.
fa rientrare in questa sospensione anche le rate dei piani di dilazione in scadenza nel periodo di cui sopra. Non si
procede al rimborso delle somme già versate

¡ I versamenti relativi alla rata del 28/02/2020 di chi ha aderito alla «rottamazione ter» e alla rata del 31/03/2020 di chi
ha aderito al «saldo e stralcio» sono differiti al 31/05/2020.

ATTENZIONE: non vi è alcuna sospensione o differimento dei termini di versamento relativi agli «avvisi bonari» emessi ai
sensi degli articoli 36bis, 36ter e 54bis del DPR 600/1973.



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

Art. 69 (Proroga dei versamenti nel settore dei giochi)

Art. 70 (Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)



TITOLO IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

(ART. 60-71)

Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni)

I contribuenti che effettuano nei termini uno o più versamenti oggetto di sospensione possono richiedere che ne sia data
comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le modalità di menzione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.


