D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Oggetto:

Emergenza Coronavirus – Proroga dei termini di alcune scadenze

fiscali.

ABSTRACT
Il Decreto Legge 02/03/2020, n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2
marzo 2020 proroga i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale.
Il Decreto Legge 08/03/2020, n. 11 ha disposto ulteriori misure straordinarie per
contrastare l’emergenza e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività
giudiziaria.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, è stato disposto il differimento:
•

dal 7 al 31 marzo 2020 del termine entro cui i sostituti di imposta devono
trasmettere la Certificazione Unica;

•

dal 28 febbraio al 31 marzo del termine entro il quale gli enti terzi devono
inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata;

•

dal 23 luglio al 30 settembre 2020 del termine per l’invio del 730 precompilato.

A tal proposito, si segnala che la dichiarazione precompilata sarà disponibile sul portale
dell’Agenzia dell’Entrate a partire dal 5 maggio 2020 (la precedente data era il 15
aprile).

Per quanto riguarda le pratiche relative al contenzioso tributario, l’art. 1 del Decreto
Legge 08/03/2020, n. 11 non ha previsto alcuna sospensione dei termini di decadenza
per la notifica di ricorsi e appelli, nonché per i depositi.
In particolare il comma 4 rimanda all’art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020, in cui è
prevista una generale sospensione di tutti gli adempimenti processuali perentori, dal
22/02/2020 al 31/03/2020, con esclusivo riferimento ai Comuni della c.d. “zona rossa”,
individuati dal DPCM 01/03/2020. Tale decreto è stato privato di efficacia dal
successivo DPCM 08/03/2020, che, a sua volta, è stato modificato dal DPCM
09/03/2020, che ha esteso la zona rossa a tutta il territorio italiano.
Ne potrebbe conseguire che l’allegato 1 al DPCM 01/03/2020, che elencava gli 11
Comuni della “zona rossa”, riguardi ora tutto il territorio nazionale e pertanto la
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sospensione dei termini processuali prevista dal 22 febbraio al 31 marzo 2020, potrebbe
valere per tutto il Paese. Si attendono tuttavia ulteriori conferme ufficiali da parte
dell’Agenzia delle Entrate.

I nostri Professionisti stanno effettuando un costante monitoraggio sul tema e si
impegnano a comunicare ai propri clienti eventuali novità non appena disponibili.
***
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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***

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere
divulgativo e non esprimono un parere professionale.
Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere
impegni di qualsiasi natura.
La proprietà è della D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile – Socio
Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile –
Consulente
Dott. Emanuele Tommasi – Dottore Commercialista e Revisore Contabile – Consulente
Dott. Floriano Mascolo – Dottore Commercialista e Revisore Contabile – Consulente
Dott. Matteo Bugli – Dottore in Giurisprudenza – Consulente
Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista – Consulente
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