
AVVOCATO SELENE BASSI


D.L. 18/2020 (cd. "Cura Italia”)


QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE FISCALI


Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la 
cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal D.L. 9/2020, sono 
state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal D.L. 
18/2020.


In particolare, il D.L. 9/2020 ha disposto la sospensione dei 
versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, 
relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori 
maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale la misura è 
stata estesa al territorio nazionale ed è stata ampliata dal  D.L. 
18/2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 
maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di 
pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi 
doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da 
accertamenti esecutivi degli enti locali. E' inoltre differito al 31 
maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle 
definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari 
(art.68). Con Circolare 6/E del 23 Marzo 2020 l'Agenzia delle 
Entrate ha reso i primi chiarimenti sulla sospensione dei termini e 
sull'accertamento con adesione.


Analogamente, il D.L. 18/2020 (art.61) sospende i versamenti 
delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta 
dal precedente D.L. 9/2020, estendendo tale sospensione, 
inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti 
operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini 
di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze saranno previste forme di 
menzione per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle 
sospensioni, (art.71). 




Ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e tesi 
a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo sono la 
sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di 
partita Iva di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle 
province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai 
ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto 
per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o 
compensi non superiori a 400.000 euro (art.62); 


Viene disposta l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei 
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo 
non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza 
sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di 
lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63); 


Viene disposta la concessione di un credito d'imposta per la 
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64), 


Viene riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone 
di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe 
(art.65); 


Viene previsto un regime straordinario di accesso al credito di 
imposta per gli investimenti pubblicitari ed è ampliato l'ambito 
soggettivo e oggettivo del c.d. tax credit per le edicole (art. 98); 


Viene disposta la concessione di incentivi fiscali per le 
erogazioni liberali (art.66), in denaro e in natura, effettuate per 
finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 


Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività 
svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di 
accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti 
(art.67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione 
e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione 
finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del 
secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli 
adempimenti fiscali. 




In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di 
crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si 
consente di trasformare in credito d'imposta le attività per 
imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle 
perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito 
imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il 
reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite 
credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, 
tali componenti possono essere considerati per un ammontare 
massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei 
crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un 
valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (art. 55). 



