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Lì, 20/03/2020 

 

CIRCOLARE 768/20 
 
OGGETTO: IL DECRETO “CURA ITALIA” – DL 58/2020 – NOTIZIE RILEVANTI GLI 
ENTI LOCALI. 
 
Il Decreto Legge “Cura Italia” n. 58 del 17/03/2020, pubblicato solo ieri sulla Gazzetta Ufficiale 
cerca di far fronte alla grave crisi che il nostro Paese sta affrontando contro la pandemia del 
COVID-19. Qui di seguito vogliamo porre alla Vostra attenzione le principali notizie di rilievo per gli 
Enti Locali; un anticipo era già stato a Voi fornito da una nostra mail del 17-03-2020 stesso, si 
vuole precisare che le informazioni che erano state date sono state tutte confermate dal Decreto 
Legge ed in sintesi sono: 
 
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (Art. 
62): 
• 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 alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel 
periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020. (Si faccia attenzione che queste regole sono 
rilevanti per soggetti con ricavi/compensi superiori ai 2.000.000 euro nel 2019). 
• Tali adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.  
• Resta ferma la disposizione di cui all’art. 1 D.L. 9/20020, recante disposizioni riguardanti i termini 
relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (ad esempio: trasmissione CU e oneri per 
dichiarazione precompilata, che scadono al 31.03.2020).  
• 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 al 17.03.2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 
compreso tra l’8.03.2020 e il 31.03.2020: a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 
Dpr 600/1973 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti 
operano in qualità di sostituti d'imposta; b) relativi all’Iva; c) relativi ai contributi previdenziali e 
assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.  
• La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal 
volume dei 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 nelle Province di Bergamo, 
Cremona, Lodi e Piacenza.  
• Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni 
individuati nell'all. 1 al Dpcm 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 
24.02.2020.  
• I versamenti sospesi ai sensi della nuova disposizione, nonché del D.M. 24.02.2020 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.  
• Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello 
Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a 
quello in corso al 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra tale data e il 
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31.03.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli art. 25 e 25-bis Dpr 600/1973, 
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 della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare 
delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 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.  
 
Sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali (Art. 61) – particolari categorie:   
 
• Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 
2.03.2020 e fino al 30.04.2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli 
art. 23 e 24 (redditi di lavoro dipendente e assimilati), mentre non risultano più sospese le ritenute 
alla fonte di cui all’art. 29 (sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del Dpr 600/1973, che 
i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.  
• Tali disposizioni si applicano anche ai seguenti soggetti: a) federazioni sportive nazionali, enti di 
promozione sportiva, 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, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) 
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, 
servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi 
di formazione professionale, 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 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 merci e 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; r) alle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle organizzazioni di volontariato iscritte 
nei registri regionali e delle province autonome, e alle associazioni di promozione 
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e 
Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse 
generale.  
• Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei 
versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.  
• I versamenti sospesi ai sensi del D.L. 9/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 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.  
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• Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società 
sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la medesima sospensione fino al 31.05.2020. 
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica 
soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.  
 
È importante sottolineare, quindi, che i contribuenti che hanno ottenuto questa proroga NON 
SONO ESONERATI integralmente dai versamenti fiscali in scadenza il 20-3-2020, dal momento che 
il DL “Cura Italia” ha differito solo i versamenti dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavori 
dipendente e assimilati. Oggi, pertanto, TUTTI I CONTRIBUENTI, a prescindere dal settore di 
attività e dai ricavi/compensi, sono chiamati ad effettuare i versamenti in scadenza il 16-3-2020 
non espressamente menzionati del DL 18/2020. Si tratta di versare, ad esempio: 

- Le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di LAVORO 
AUTONOMO e sui redditi diversi ex articolo 67, comma 1 lettera l) del TIUR; 

- Le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti idi 
commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari; 

- Le ritenute del 21% operate nel mese di febbraio sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti 
di locazione breve, stipulati dal 1-6-2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio 
d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso 
da parte del comodatario; 

- Le ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e redditi di capitale; 
- La tassa di concessione governativa per la numerazione o bollatura iniziale di registri e libri. 

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (Art. 104):    
• La validità a ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da 
amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17.03.2020 è 
prorogata al 31.08.2020.   
• La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.  
 
Differimento dei termini amministrativo-contabili (Art. 107): 
• Proroga del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 
degli enti od organismi pubblici, diversi dalle società (per le quali si applicano le norme civilistiche, 
anche qui però sono previste deroghe), destinatari delle disposizioni del D.Lgs. 91/2011 e degli enti 
destinatari delle disposizioni del titolo primo del D.Lgs. 118/2011. 
Nel dettaglio, la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 107 del decreto dovrebbe prevedere la 
proroga del termine ordinariamente fissato al 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di 
riferimento (quindi, per l’annualità 2019, al 30 aprile 2020), che viene fatto slittare al 31 maggio 
2020 per gli enti destinatari del titolo I del D.Lgs. 118/2011 (vale a dire le Regioni, le 
Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 267/2000 e i loro 
enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del predetto D.Lgs. 118/2011) e 
al 30 giugno 2020 per gli enti destinatari del decreto D.Lgs. 91/2011, in ragione della 
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-
19. 
Inoltre, viene disposta la proroga al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali. 
 

• Si consiglia, per giunta la lettura dettagliata dei commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dell’articolo 107 
del DL 58/2020 in quanto differiscono parecchi adempimenti previsti dal TUEL. 
 
Sospensione quota capitale mutui enti locali (Art. 112): 
• Si riporta il primo comma dell’articolo in questione, il quale prevede che: 
1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli 
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enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del 
piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei 
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. … 
 
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (Art. 95): 
• Proroga del termine del versamento dei canoni di locazione e concessori relativi 
all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti locali (i versamenti dei predetti 
canoni sono effettuati, senza sanzioni ed interessi), in un’unica soluzione entro il 30-6-20. 
 
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di 
contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) (Art. 99): 
A solo scopo conoscitivo si riportano informazioni su questo articolo che permette detrarre il 30% 
dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sui redditi su quanto erogato a determinati soggetti per contrastare il 
COVID-19; riportiamo il testo del primo comma dell’articolo: 
 
1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e 
dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o 
istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, 
finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito 
pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. … 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


