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AGGIORNAMENTI MAGGIO 2020 PARTE II 
 

 SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI 

 

 

ADEMPIMENTO 
Rinvio d’ufficio dei processi tributari: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

Il Governo ha adottato misure straordinarie volte a contenere gli effetti negativi 
nello svolgimento dell'attività giudiziaria derivanti dall'emergenza sanitaria. 

Tali misure consistono nel rinvio ex lege dei termini delle udienze e di quelli per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti. Il legislatore ha previsto con il 
Decreto Liquidità che il rinvio straordinario dei termini processuali venga 
prorogato fino all’11 maggio 2020. Attesa la portata della norma, essendo la stessa 
riferita a tutti i procedimenti e viste le varie eccezioni applicative, l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito chiarimenti in merito al processo tributario. 

 

DA SAPERE 
Coronavirus: rinvio delle udienze  
e sospensione dei termini processuali ad ampio raggio 

La sospensione dei termini prevista dal decreto Cura Italia opera sia con 
riferimento al termine di 30 giorni da quello della conclusione del procedimento di 
mediazione entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere 
depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al 
termine di 20 giorni per il versamento del totale o della prima rata delle somme 
dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti. Si tratta di uno 
dei chiarimenti forniti dall’Agenzia dell’Entrate con la circolare n. 10/E del 16 
aprile 2020, che detta le istruzioni operative sul rinvio delle udienze e sulla 
sospensione dei termini del processo tributario a seguito del decreto Cura Italia e 
del decreto Liquidità. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Coronavirus: deposito da remoto delle sentenze 

Lavoro – Indennità Covid-19: professionisti e autonomi 

Scadenze dal 30 aprile al 14 maggio 2020
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ADEMPIMENTI 
Rinvio d’ufficio dei processi tributari:  

i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

di Paolo Parisi e Paola Mazza 

Il Governo ha adottato misure straordinarie volte a contenere gli effetti negativi nello 

svolgimento dell'attività giudiziaria derivanti dall'emergenza sanitaria, consistenti nel 

rinvio ex lege dei termini delle udienze e di quelli per il compimento di qualsiasi atto 

dei procedimenti. Il legislatore ha previsto con il Decreto Liquidità che il rinvio 

straordinario dei termini processuali venga prorogato fino all’11 maggio 2020. 

Attesa la portata della norma, essendo la stessa riferita a tutti i procedimenti e viste le 

varie eccezioni applicative, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al 

processo tributario. 

Il Governo ha adottato misure straordinarie volte a contenere gli effetti negativi nello 
svolgimento dell’attività giudiziaria derivanti dall'emergenza sanitaria, consistenti nel rinvio 

dei termini delle udienze e di quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti. In 
merito al decorso dei termini processuali è ormai noto che nell’ipotesi in cui il termine abbia 
inizio durante il periodo di sospensione lo stesso è differito alla fine di detto periodo. 
Il Governo è intervenuto più volte, allungando di volta in volta la sospensione dei termini 
processuali visto il perdurare dell’emergenza sanitaria. Anche nei giorni scorsi è intervenuto 
nuovamente in merito ai termini processuali: con l’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. 
Decreto Liquidità) il legislatore prevede, infatti, che il rinvio d’ufficio dei termini processuali 
inizialmente fissato fino al 15 aprile 2020 venga prorogato fino all’11 maggio 2020. 
L’art. 83 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) aveva previsto che le udienze dei procedimenti civili 
e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fossero rinviate d’ufficio a data successiva al 

15 aprile 2020. Il persistere dell’epidemia ha richiesto, come detto, il prolungamento del 
citato rinvio straordinario dei termini, per cui le udienze dei procedimenti civili e penali 
pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari sono state rinviate d’ufficio a data successiva all’ 11 
maggio 2020: 

 
 
Attenzione 

Attesa la portata della norma, essendo la stessa riferita a tutti i procedimenti e viste le varie 

eccezioni applicative, anche l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, in merito al rinvio 
delle udienze e alla sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza 
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epidemiologica da COVID-19 (cfr. circolare 16 aprile 2020 n. 10/E). Ampio spazio è stato 
dedicato agli aspetti legati al procedimento di mediazione e al processo tributario. 
 

Ambito oggettivo 

Soffermandoci principalmente sul processo tributario, si rileva che il generalizzato e 
straordinario rinvio delle udienze di cui al comma 1 dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, deve 
intendersi riferito oltre che ai procedimenti civili e penali anche alle udienze presso le 

Commissioni tributarie di qualsiasi grado per l’espresso richiamo operato dal comma 21 
dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, ove si precisa che, in quanto compatibili, le disposizioni si 
applicano ugualmente ai procedimenti relativi alle Commissioni tributarie.  
 
Inoltre, sempre facendo riferimento al processo tributario, le disposizioni sul rinvio d’ufficio 
dei termini riguardano tutte le parti del processo, senza alcuna distinzione (art. 83, comma 
2 del D.L. n. 18/2020). 
 

 

 
 
Attenzione 

Come fa osservare anche l’Amministrazione finanziaria nella richiamata circolare n. 10/2020, il 
generalizzato rinvio delle udienze disposto dal comma 1 dell’art. 83 presenta alcune 

eccezioni, elencate al comma 3, tra le quali, per quanto di interesse del contenzioso 
tributario, sono compresi i “procedimenti di cui agli articoli 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”.  
 
Detti articoli disciplinano i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria 

esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, che possono, difatti, interessare anche 
il processo tributario. 
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Costituiscono ulteriore eccezione alla sospensione straordinaria introdotta sul rinvio d’ufficio 
delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 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 D.Lgs. n. 546/1992, in quanto 
rientranti tra “i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle 
parti”. Per le medesime ragioni, sono esclusi dal predetto rinvio d’ufficio anche i 
procedimenti cautelari di cui all’art. 196 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, inerenti alla 

sospensione dell’esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale 

aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di 

irrogazione della sanzione emessi a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997. 
Altra fattispecie interessata dall’eccezione di cui all’art. 83, comma 3, lett. a) è 
rappresentata, infine, dal procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari 

dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo di cui all’art. 22 del 
D.Lgs. n. 472/1997. 
 
Il legislatore, oltre al rinvio d’ufficio delle udienze sopra indicate, sempre nello stesso arco 
temporale, cioè dal 9 marzo all’11 maggio 2020, ha sospeso il decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e, quindi, questo vale pure per i 
procedimenti tributari. Il rinvio d’ufficio di tutte le udienze, già fissate e ancora da fissare, 
richiama all’evidenza la disciplina della c.d. “sospensione feriale”, contenuta nell’art. 92 del 
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12., in virtù della quale, come noto, ogni anno i giorni ricompresi tra 
il 1° e il 31 agosto sono da escludere dal calcolo delle scadenze processuali.  
 
Ne deriva che i termini che scadono nel periodo di “sospensione” o che decorrono durante il 
periodo di sospensione, compresi i termini per il ricorso e la mediazione riprenderanno a 
decorrere dal 12 maggio prossimo; il tempo eventualmente trascorso prima del rinvio va 
sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente allo stesso. Mentre nelle ipotesi 
in cui, il termine cade durante il periodo di sospensione, lo stesso inizia a decorrere alla fine di 
detto periodo. 
 
Per la sola giurisdizione tributaria e per la stessa durata, viene ulteriormente prevista, la 
sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni 

tributarie e il termine di 90 giorni per la definizione della procedura di reclamo e 

mediazione. 
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ESEMPIO 

Se un procedimento di mediazione è iniziato il 21 gennaio 2020 la scadenza non sarà il 20 
aprile 2020 ma dovendo applicare il rinvio dal 9 marzo all’11 maggio, la scadenza sarà il 23 

giugno 2020. 
 
Il rinvio si applica anche in riferimento ai 30 giorni successivi al procedimento di 

mediazione, termine entro il quale depositare il ricorso alla Commissione tributaria 
provinciale. Inoltre, nel caso si sia raggiunto accorso di mediazione e occorra versare il totale o 
la prima rate delle imposte dovute, il rinvio dei termini si applica anche ai 20 giorni entro cui 

effettuare il versamento essendo il procedimento ancora pendente: la definizione della 
controversia si ha solo a seguito del pagamento del primo versamento sia esso totale o prima 
rata. 

 
ESEMPIO 

A seguito di accordo di mediazione avvenuto il 24 febbraio 2020 il termine dei 20 giorni per il 
versamento delle imposte sarebbe stato il 15 marzo 2020; applicando il prescritto rinvio 
straordinario dei termini disposto dal 9 marzo all’11 maggio 2020, il termine per il versamento 
dell’intera somma ovvero della prima rata scadrà il 18 maggio 2020. 
 
Se un accordo di mediazione si è concluso durante il periodo di sospensione (9 marzo 2020 - 11 
maggio 2020), il calcolo del termine per il versamento delle imposte riprende dall’11 maggio.  
 
ESEMPIO  

Se l’accordo di mediazione è stato concluso il 9 marzo 2020 (periodo di sospensione 9 marzo - 
11 maggio), il termine per il versamento delle imposte decorrerà dal 12 maggio 2020: i 20 
giorni cadrebbero il 31 maggio che essendo domenica sposterà il termine al 1° giugno 2020. 

 

 
 

Scadenze 
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A seguito del grave disagio sanitario, con un provvedimento che deroga alle regole generali, le 
udienze dei procedimenti tributari (come quelli civili e penali) pendenti sono rinviate d’ufficio 
a data successiva all’11 maggio 2020. 
 
Nello specifico, il disposto normativo in commento prevede che dal giorno successivo alla data 
di entrata in vigore della norma, ossia dal 9 marzo 2020, sono sospesi i termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti specificamente indicati. Ove il decorso abbia 
inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo 
ovvero, in virtù delle ultime disposizioni dopo l’11 maggio 2020: in sintesi, tutti i termini 
scadranno dopo la fine del periodo di rinvio. Inoltre, quando il termine è computato a ritroso e 
ricade in tutto o in parte nel periodo di rinvio, è differita l’udienza ovvero l’attività da cui 
decorre il termine in modo da consentire il rispetto del detto termine (es. si pensi al deposito 
della documentazione da effettuarsi 10 giorni prima della data fissata per l’udienza). 
 

 

Casi particolari - Estensione del rinvio della sospensione dei termini 

Nella Relazione illustrativa all’art. 83 del Decreto Liquidità, al fine di dirimere dubbi 
interpretativi, viene evidenziato che il rinvio d’ufficio di tutte le udienze è stato introdotto 
per la duplice esigenza di:  

 ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi 
dell'epidemia, da un lato; e 

 neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali 
avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei 
termini processuali. 

 
Ciò implica, come la stessa l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, che la sospensione dei termini 
ha un’ampissima portata e, pertanto, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, può considerarsi 
sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti:  

 la proposizione dell’atto di appello;  
 la proposizione del ricorso per Cassazione e del controricorso;  
 la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale 

o regionale;  
 la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante; 
 la costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato, nonché la proposizione 

dell’appello incidentale; 
 l’integrazione dei motivi di ricorso; 
 la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali; 
 la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza 

presentato dal contribuente. 
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DA SAPERE 
Coronavirus: rinvio delle udienze 

e sospensione dei termini processuali ad ampio raggio 
di Maria Antonietta Caracciolo 

La sospensione dei termini prevista dal decreto Cura Italia opera sia con riferimento al 

termine di 30 giorni da quello della conclusione del procedimento di mediazione entro 

il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla 

Commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il 

versamento del totale o della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di 

mediazione raggiunto tra le parti. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia 

dell’Entrate con la circolare n. 10/E del 16 aprile 2020, che detta le istruzioni 

operative sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini del processo tributario 

a seguito del decreto Cura Italia e del decreto Liquidità. 

 
La nuova circolare n. 10 del 16 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce primi 
chiarimenti sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
In particolare, il nuovo documento dell’Amministrazione finanziaria analizza il contenuto 
dell’art. 83 del DL n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) e dell’articolo 36 del DL n. 23 del 2020 
(Decreto Liquidità). 

 

Il rinvio delle udienze 

Come è noto, l’articolo 83 citato ha disposto che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze 
dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio 
a data successiva al 15 aprile 2020 e che tali disposizioni, in quanto compatibili, si applicano 
anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. 
Successivamente il Decreto Liquidità ha previsto che il termine del 15 aprile 2020 è prorogato 
all’11 maggio 2020. 
Di consegua, per quanto concerne il processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto 
tenersi nel periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 non sono celebrate. 

 

Le eccezioni al rinvio delle udienze 

In realtà, il rinvio delle udienze prevede delle eccezioni, tra le quali, per quanto riguarda il 
contenzioso tributario, sono compresi i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 cpc e, in 
genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle 

parti. 
Queste norme infatti disciplinano i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria 
esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, che possono interessare anche il processo 
tributario. 
Altra eccezione alla disciplina sul rinvio d’ufficio delle udienze riguarda i procedimenti 
cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato, in quanto rientranti tra 
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i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Per lo 
stesso motivo, sono esclusi dal rinvio d’ufficio anche i procedimenti cautelari, riguardanti la 
sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi ad 
oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di irrogazione della 
sanzione 
Infine, un’altra eccezione è rappresentata dal procedimento finalizzato all’adozione delle 
misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo. 

 

Sospensione dei termini 

Secondo le norme previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità 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 durata, 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 introduttivi del giudizio e dei 
procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. 
 
Di conseguenza, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, in relazione all’applicazione della 
sospensione dei termini processuali e con riferimento al processo tributario, dal 9 marzo 2020 
all’11 maggio 2020, può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini riguardanti: 

 -la proposizione dell'atto di appello; 
 -la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso; 
 -la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale 

o regionale; 
 -la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante; 
 la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione 

dell'appello incidentale; 
 -l'integrazione dei motivi di ricorso; 
 -la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali; 
 -la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza 

presentato dal contribuente. 
 

Inoltre si possono considerare sospesi i termini contemplati nei confronti degli organi 
giurisdizionali e degli uffici di segreteria, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione 
della sentenza, 
 
La sospensione non opera per i termini relativi ai procedimenti cautelari e non incide sui 
termini ai quali si applica la sospensione recata dall'art. 6, comma 11, del DL n. 119 del 2018, 
n. 119, in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti, per cui sono 
automaticamente sospesi, per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione, anche 
incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del 
controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 
luglio 2019. 
 
Sul punto è stato chiarito che se il termine di impugnazione della pronuncia giurisdizionale 
tributaria o di riassunzione o di proposizione del controricorso in Cassazione sia 
originariamente destinato a scadere in data successiva all’11 maggio 2020, è opportuno non 
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tener conto della sospensione dei termini stabilita dall'articolo 83 del Decreto Cura Italia, 
diversamente, qualora il 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 2020. 
 

Tra l’altro è escluso dall'ambito di applicazione della sospensione anche il termine del 31 
maggio 2020 per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti 
pendenti. 

 

Ricorso di primo grado e procedimento di mediazione 

L’art. 83 del Decreto Cura Italia prevede 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. 
 
Inoltre è espressamene sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di 

mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. 
Tra l’altro la sospensione dell’articolo 83 citato opera sia con riferimento al termine di 30 
giorni da quello della conclusione del procedimento di mediazione entro il quale a pena di 
inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria 
provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale o della 
prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti. 
 

La sospensione non opera, invece, per le rate della mediazione successive alla prima. 
 

Inoltre sono esclusi dalla sospensione i termini per il pagamento anche rateale delle somme 
dovute a seguito di conciliazione giudiziale, istituto che si perfeziona non con il pagamento, 
bensì con la redazione del processo verbale o con la sottoscrizione dell'accordo. 
 

Per quanto riguarda i termini che iniziano durante il periodo di sospensione, è stato chiarito 
che se il termine cominci a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e 
l’11 maggio 2020, l'inizio di tale stesso termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 
2020. 
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione riguarda anche i termini a 

ritroso, quali il termine per il deposito di documenti e memorie, che il Codice del Processo 
Tributario fissa rispettivamente in 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione o per 
l'istanza di trattazione in pubblica udienza da presentare entro 10 giorni liberi prima della data 
di trattazione. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Coronavirus: deposito da remoto delle sentenze 

In tema di Giustizia Tributaria, sono state approvate le linee guida per il deposito 

da remoto dei provvedimenti giurisdizionali, da utilizzare durante il periodo di 
emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Il Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria ha previsto come i giudici, già in possesso di firma digitale, 
possano depositare i provvedimenti giurisdizionali ritualmente adottati, 
prevedendo che questi provvedimenti potranno essere validamente formati e 
trasmessi tra Relatore, Presidente del collegio e Segretario di sezione, al fine della 
sottoscrizione e del successivo deposito per la pubblicazione. 
Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria, delibera 22 aprile 2020, n. 433 

Carburanti: trasmissione dati al 1° settembre 

Sono uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo 

di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori 

con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e 
gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per tenere conto 
delle problematiche tecniche rappresentate dalle associazioni di categoria degli 
operatori di settore nel periodo di emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Resta 
invece inalterato il termine di avvio - dal 1° gennaio 2021 - dell’obbligo per gli 
operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 

milioni di litri di benzina e gasolio. 
Agenzia delle Entrate, provv. 22 aprile 2020, n. 171426 

Coronavirus e registro cartaceo impianti  

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento riguardante la disciplina degli 
impianti non presidiati, i controlli propedeutici all’autorizzazione a seguito di 
emergenza sanitaria e la gestione del registro cartaceo 2020. Quanto al rilascio 
del registro cartaceo degli impianti non presidiati per l’anno 2020, nelle more 
dell’effettuazione delle verifiche propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione, per 
la presentazione in forma telematica dei dati del registro, è stato dato avvio alla 
sperimentazione rendendo disponibile, dal 19 marzo 2020, l’ambiente 

informatico di addestramento. 
Agenzia delle dogane, documento 21 aprile 2020, n. 122671 

APEV: soppressa la causale contributo 

L’Agenzia delle Entrate ha disposto, dietro richiesta dell’INPS, la soppressione 

della causale contributo APEV (APE Volontaria Incremento montante ex art. 1, 
comma 172, Legge 11 dicembre 2016, n. 232) istituita con risoluzione n. 155/E del 

2017. 
Agenzia delle Entrate, ris. 21 aprile 2020, n. 20/E 
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Pensionati esteri: codice tributo  

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo: 
- “1899”- Imposta sostitutiva dell’IRPEF - Pensionati Esteri Nuovi Residenti - art. 
24-ter del T.U.I.R. 
per il versamento - tramite mod. F24 - dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF delle 
persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che 
trasferiscono in Italia la propria residenza.  
Agenzia delle Entrate, ris. 21 aprile 2020, n. 19/E 

Modd. 770 e 730: specifiche tecniche aggiornate 

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati contenuti nei modelli dichiarativi 770/2020 e 730/2020. Gli 
aggiornamenti delle specifiche tecniche sono stati pubblicati sul portale 
dell’Agenzia delle Entrate in data 21 aprile 2020. 
Agenzia delle Entrate, aggiornamento 21 aprile 2020 

Diritti doganali: sospensione se calo fatturato 

Il pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020 è 
prorogato di 30 giorni per gli operatori che ne facciano richiesta e che certifichino 
di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato 

(del 33 ovvero del 50 per cento). L'Agenzia ha esteso la proroga anche a soggetti 

diversi dai trasportatori, in ragione della crisi di liquidità che colpisce le aziende 
italiane a causa dell’emergenza da Coronavirus. 
Agenzia delle Dogane, determinazione 21 aprile 2020, n. 121878/RU 

E-fatture: nuovo calendario XML  

Cambia il calendario di utilizzo del nuovo tracciato xml per la e-fattura: dal 1° 

ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà 
fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema 
approvato dall’Agenzia, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5). Dal 
1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture 
elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema. I nuovi termini 
tendono conto dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi 

epidemiologica Covid-19 e recepiscono anche le istanze degli operatori e delle 
associazioni di categoria. 
Agenzia delle Entrate, provv. 20 aprile 2020, n. 166579 

Riscossione enti locali: modalità di rateazione  

Anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all’agente della riscossione, 
vi è la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla 
base della propria autonomia regolamentare, seguendo le disposizioni del D.Lgs. 
n. 46/1999.  
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MEF, ris. 17 aprile 2020, n. 3 

 

LAVORO Anticipazione CIGD: modulistica  

In tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti 
di cassa integrazione in deroga (CIGD), l’ABI trasmette indicazioni in merito alla 

documentazione da produrre alla Banca. Successivamente all’autorizzazione da 
parte dell’INPS della domanda già approvata dalle Regioni, il datore di lavoro è 
tenuto a trasmettere il modello “SR41”.  
ABI, Lettera circolare 23 aprile 2020 

Indennità Covid-19: professionisti e autonomi  

Pubblicata una nuova FAQ che riguarda l'accesso all'indennità prevista dal Decreto-
legge 18/2020 per i lavoratori autonomi e i giovani iscritti alle Casse 

Professionali nell'anno 2019 o nei primi mesi del 2020. Il dicastero include queste 
categorie di lavoratori tra i beneficiari della misura, a condizione che gli stessi 
abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 

35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro.  

Min. Lavoro, FAQ 21 aprile 2020 

Nuova funzionalità per proroga dei Durc on-line 

L’INPS rende noto il rilascio dell’implementazione procedurale della funzione 
“Consultazione” sull’applicativo Durc on Line, per dare attuazione alla previsione, 
dettata dal decreto Cura Italia, per effetto della quale i documenti di regolarità 
contributiva con scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 

aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.  
INPS, messaggio 21 aprile 2020, n. 1703 

Covid-19: Uniemens ListaPosPA aggiornato  

L’INPS fa sapere di aver provveduto all’aggiornamento del tracciato Uniemens-
ListaPosPA al fine di recepire la sospensione dei versamenti contributivi prevista 
dal Decreto Liquidità in favore di imprese e professionisti che rivestono il ruolo di 
datori di lavoro.  
INPS, messaggio 21 aprile 2020, n. 1692 

Malattia, maternità e tubercolosi: importi 2020 

L’INPS ha reso noti i valori per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, 
di maternità e di tubercolosi dei lavoratori con riferimento ai periodi di paga 

compresi nell’anno 2020.  
INPS, circolare 20 aprile 2020, n. 55 

Coronavirus: check list verifiche in azienda 

L’Ispettorato nazionale del lavoro spiega come si svolgeranno, da parte dei propri 
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ispettori, le attività di controllo nelle aziende che hanno potuto proseguire la 
produzione perché in possesso di specifici codici Ateco. Le verifiche sono 
finalizzate ad accertare l’attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure 
organizzative e gestionali oggetto del “protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro”. Tra gli allegati alla nota dell’INL vi è anche una check 

list con le verifiche da effettuare. Si tratta di una sorta di questionario a risposta 

secca (SI/NO) che dovrà essere compilato dall’ispettore. 
Ispettorato nazionale del lavoro, nota 20 aprile 2020, n. 149 

Reddito e Pensione di cittadinanza: domande  

È stato aperto un nuovo canale telematico per la presentazione delle domande di 
Reddito e Pensione di Cittadinanza. In considerazione dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 e della conseguente necessità di limitare gli spostamenti delle persone, 
l’INPS ha deciso di consentire ai cittadini di trasmettere la domanda di Reddito e 
Pensione di Cittadinanza anche attraverso il sito internet, autenticandosi con PIN 
dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.  
INPS, messaggio 20 aprile 2020, n. 1681 

Istruttoria a distanza per la Cassa integrazione 

L’INPS emana alcune disposizioni specifiche concernenti le attività dei Comitati 
centrali e periferici dell’Istituto, al fine di limitare gli spostamenti fisici delle 
persone, in ossequio alle restrizioni vigenti a seguito dell’emergenza sanitaria da 
COVID 19. L'attività relativa alla concessione delle integrazioni salariali dovrà 

svolgersi interamente da remoto, in base ad un preciso iter procedimentale.  
INPS, messaggio 20 aprile 2020, n. 1680 
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AGENDA 
Scadenze dal 30 aprile al 14 maggio 2020 

________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 
(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati 
tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on 
line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 APRILE  

Giovedì 30 

aprile 

Certificazione utili corrisposti 
 

 

Comunicazione all'anagrafe tributaria 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 

 

Comunicazione dati scambio automatico di informazioni 
finanziarie 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 

 

Comunicazione telematica dei dati delle operazioni 
transfrontaliere c.d. esterometro 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 
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Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e 
percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente delle certificazioni uniche (CU) 
 

 

 
Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle 
certificazioni dei redditi per locazioni brevi 
 

 

 
Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle 
certificazioni per le ritenute d'acconto operate 
 

 

 

Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione 
omessa presentata entro l'anno 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 

Intermediari finanziari: comunicazione periodica 
all'Anagrafe tributaria 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 

 

Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2020 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 
 

 

 

Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 16 

 

2020. 

 

 

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2019 
da parte delle società con periodo d'imposta non 
coincidente con l'anno solare 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 

 

Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA 
infrannuale 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 

 

Presentazione modello unico di dichiarazione ambientale 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 

 

Registrazione contratti di locazione e versamento 
dell'imposta di registro 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 

 

Remissione in bonis 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 
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adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 

Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2019 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 
 

 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni 
da parte dei sostituti d'imposta 
 

 

 

Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 

 

Trasmissione dati relativi alle vendite a distanza beni 
mediante interfaccia elettronica 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP 
soggetti a cavallo 
 

 

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 
dichiarazione dei Redditi 2019 da parte di società di 
persone che hanno avuto operazioni straordinarie 
 

 

 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 
2019 e IRAP 2019 società con esercizio a cavallo 
 

 

 
Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche 
 

 

 MAGGIO  

lunedì 4 Adesione al servizio di consultazione ed acquisizione 
delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate 
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maggio  
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono 

sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti 

e diversi dall’effettuazione delle ritenute che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: gli 

adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 

2020. 

 

 
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle 
ritenute e dell'IVA mensile 
 

 

martedì 5 

maggio 

Disponibilità dichiarazione precompilata 

L'agenzia delle entrate rende disponibili dalla data 

odierna le dichiarazioni dei redditi precompilate. Il 730 

potrà poi essere accettato/integrato e inviato 

direttamente via web fino al 30 settembre. 

Scadenza prorogata dal 15 aprile al 5 maggio dall’art. 1 

del D.L. n. 9/2020. 

 

 

   

 


