
 

Circolare Fiscale FIMAA 

 

Nella notte tra il 17 ed il 18 marzo è stata pubblicata un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 

riportante il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, recante: Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Il Decreto Legge si articola in 5 titoli: 

a) Titolo I: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale; 

b) Titolo II: Misure a sostegno del lavoro; 

c) Titolo III: Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; 

d) Titolo IV: Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese; 

e) Titolo V: Ulteriori disposizioni 

Analizzeremo di seguito i principali articoli di interesse contenuti nella norma. 

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

Art. 19 – Integrazione salariale e assegno ordinario 

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento 

ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, 

per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 

mese di agosto 2020. 

I datori di lavoro che presentano domanda per integrazione salariale sono dispensati, nei casi di 

sospensione o riduzione dell'attività produttiva, dal comunicare preventivamente alle rappresentanze 

sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, le cause di sospensione o di 

riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.  

Art. 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga 

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli 

del terzo settore, 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, possono riconoscere, in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche 

in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale 

per i datori di lavoro, 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. 

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.  

Se l’impresa occupa fino a cinque dipendenti l’accordo di cui sopra non è richiesto per i datori di lavoro. 

Le risorse per finanziare la cassa integrazione in deroga sono ripartite tra le regioni e province autonome 

con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze. 



4. I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da 

trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. L’efficacia è in ogni caso 

subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati dal decreto (3.293 milioni). 

Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari 

all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. 

Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine 

cronologico di presentazione delle stesse. 

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga 

che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso 

emettere altri provvedimenti concessori. 

23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione 

separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per 

emergenza COVID -19 

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi 

educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque 

non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire 

per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una 

indennità pari al 50 per cento della retribuzione. 

In alternativa 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 

medesimo periodo. 

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, co. 26, Legge n. 335/1995), hanno 

diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta 

una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato 

secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. 

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per 

ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita 

annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 

Anche per questa tipologia di lavoratori è prevista come alternativa la corresponsione di un bonus per il 

baby-sitting. 

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

complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro 

genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività 

lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Il limite di età sopra previsto non si applica in riferimento ai figli con disabilità gravi accertate. 

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a 

condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito 

in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno 

diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di 

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



Le disposizioni valgono anche nei confronti dei genitori affidatari. 

Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di 

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

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro. 

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. 

Attenzione! Secondo quanto affermato dalla Circolare 105/E/2001 e la Risoluzione 56/E/2002 sono 

considerati redditi di lavoro autonomo anche i redditi percepiti da Amministratori, sindaci e revisori di 

società ed enti purché l’attività svolta da questi ultimi sia riconducibile a quella della professione svolta. 

Art. 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago 

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), non 

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione 

separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per 

il mese di marzo pari a 600 euro. 

Tra gli iscritti all’Assicurazione rientrano commercianti ed artigiani, sebbene si attendano ulteriori 

chiarimenti, pare plausibile pensare che il reddito prodotto dal lavoratore autonomo che, ai fini tributari, è 

considerato reddito d’impresa commerciale possa rientrare in tale definizione e pertanto gli possa venir 

riconosciuta l’indennità. 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dei redditi ed è erogata dall’INPS, 

previa domanda. 

Art. 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale 

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 

2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative 

erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. 

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo i termini di prescrizione. 

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO 

Art.49 – Fondo centrale di garanzia PMI 

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del 
Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa per i prestiti concessi alle PMI, sono 
previste misure a sostegno di queste ultime; di seguito si elencano alcune di queste misure: 

• la garanzia è concessa a titolo gratuito; 

• l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 
milioni di euro; 

• sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione 
del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al 
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento 
dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; 

• le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne 
integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della 
percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 
90 percento in riassicurazione; 



• per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria 
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in 
connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla 
garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza; 

• per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività 
immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del 
Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; 

• per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate 
dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti 
dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, 
ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti; 

• sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in 
riassicurazione, nuovi finanziamenti, a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a 3 mila 
euro, erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e 
degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito. Tali finanziamenti devono essere concessi a 
favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è 
stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali 
soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è 
concesso gratuitamente e senza valutazione; 

sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni 

assistite dalla garanzia. 

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle 

imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore 

delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il 

medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei 

finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse 

necessarie ai fini dell’attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell’ambito 

delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell’articolo 126, commi 5 e 8, del presente 

decreto legge. 

Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” 

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, in deroga al Fondo di solidarietà per i 

mutui per l'acquisto della prima casa: 

• l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che 

autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo 

intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 

33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della 

propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per 

l’emergenza coronavirus; 

• Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE). 

• Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari su richiesta del mutuatario che intende 

avvalersi della facoltà di sospendere il pagamento delle rate (comma 476 Legge 244/2007), presentata 

per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella 

misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. 

Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese 



Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti 

di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività rilevate per imposte anticipate 

riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito 

imponibile; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto 

né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione (Ai fini della determinazione delle perdite fiscali 

non si applicano i limiti previsti dall’articolo 84 TUIR per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione 

dell’utile). 

Per la trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui sopra possono essere considerati per un 

ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. 

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in 

credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla 

data di efficacia della cessione dei crediti.  

Queste disposizioni non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio 

di dissesto ovvero lo stato di insolvenza. 

Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le imprese possono 

avvalersi attraverso una comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario: 

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla 

data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto legge (17 marzo 2020), 

gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono 

essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; 

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono 

prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 

2020 alle medesime condizioni; 

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing 

in scadenza è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto 

di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo 

modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle 

imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

d) Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di 

pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della 

disciplina applicabile agli intermediari creditori. 

 

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE 

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. 

Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 

per l’assicurazione obbligatoria 

Le disposizioni di sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero 

si applicano anche ai seguenti soggetti: 



a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, 

impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri 

natatori; 

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria 

e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale 

gioco e biliardi; 

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e 

apparecchi correlati; 

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, 

sportivo e religioso;  

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

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché 

orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per 

l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano 

brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;  

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;  

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 

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

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e 

lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e 

lagunare; 

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e 

attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 

31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 

dal mese di maggio 2020. 

Quanto già versato non verrà rimborsato. 

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

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sono sospesi 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; pertanto, ad esempio slitta il termine di presentazione della Dichiarazione IVA che scadeva il 30 
aprile. 
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 
 



Se tali soggetti hanno conseguito nell’esercizio precedente Ricavi o compensi non superiori ad Euro 2 
milioni sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 
2020 e il 31 marzo 2020: 

a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i 
predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 

b) b) relativi all’imposta sul valore aggiunto; 
c) c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria 

 
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro 
il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 
decorrere dal mese di maggio 2020. 
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 
 
Infine, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 

euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-

legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 

e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e su altri 

redditi e ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di 

rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (articoli 25 e 25-bis DPR 600/73), da parte del 

sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di 

lavoro dipendente o assimilato. 

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale 

risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del Decreto legge cui si fa riferimento e 

provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione 

entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Art. 65 – Credito d’imposta per botteghe e negozi 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’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. 

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

1. 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, altresì, 

sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese 

quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. 

Art. 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione 

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel 

periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 

riscossione, nonché dagli avvisi. 

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

al termine del periodo di sospensione. 

Non è previsto il rimborso di quanto già versato. 

 



 

 

 

Quesito: I rimborsi a mezzo voucher per gli acconti già incassati ex DL n.9 del 02 marzo 2020 valgono anche 

per i contratti di locazione breve stagionali? 

Risposta: 

Buongiorno, 

la problematica riguarda due aspetti; il primo è delineato dal DL n. 9 del 2 marzo 2020 il secondo dal codice 

civile e dal rapporto obbligazionario tra le due parti. 

Il DL n.9 si rivolge a imprese del settore turistico ricettivo (quindi tipicamente alberghi, tour operator ed in 

generale soggetti passivi d'imposta), ma gli affitti brevi sono stipulati per legge tra due soggetti privati dove 

l'agenzia funge da intermediario, il Decreto Legge quindi non include tale fattispecie di contratto. Il secondo 

aspetto riguarda il rapporto obbligazionario di diritto privato che si instaura tra i due soggetti contraenti. Il 

contratto è stato firmato in Italia pertanto a mio avviso soggiace alla Legislazione italiana in termini di 

contenzioso, inoltre eccepire, da parte del turista l'impossibilità sopravvenuta, che ai sensi dell'art.1256 del 

Codice civile dice: "L'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la 

prestazione diventa impossibile.....l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in 

relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto 

obbligato a eseguire la prestazione" può avere una sua validità in corso di Pandemia o comunque di 

situazione di pericolo acclarata all'interno del paese durante il periodo di ferie prenotate; di contro 

pretendere ora, un risarcimento dell'acconto, o dell'intero importo, per ferie programmate, per ipotesi, a 

Luglio, è pretestuoso perché, ad oggi, nessuno può conoscere l'evoluzione dell'epidemia da Coronavirus per 

quello specifico periodo. 

In conclusione il nuovo DL non trova applicazione nel caso delle locazioni brevi. 

 

 

 

         Il Consulente Fiscale FIMAA 

Alessandro Cattelan 


