




ART. 62

PROROGA ADEMPIMENTI TRIBUTARI

PER CHI:

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia

PER COSA: 

Sospensione adempimenti tributari diversi da versamenti e dall’applicazione di ritenute

alla fonte e di addizionali regionali e comunali scadenti nel periodo tra l’8 marzo ed il 31

maggio 2020.

N.B.

Gli adempimenti in questione andranno eseguiti entro il 30 06 2020 senza sanzioni. Esempi
della sospensione riguardano la dichiarazione IVA 2020, l’esterometro per il primo trimestre
2020. Il termine per la presentazione della CU resta al 31 03 2020, quello per la
trasmissione del 730 resta al 30.09.2020, il termine per l’invio telematico all’AdE dei dati per
la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi, resta al 31 03
2020.



ART. 67

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI CONTROLLO

PER CHI:

TUTTI

PER COSA:

sospensione dal 08 03 2020 al 31 05 2020 delle attività di controllo, di

accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli

enti impositori.



ART. 106

PROROGA APPROVAZIONE BILANCI

PER CHI:

Le società tenute alla redazione del bilancio in base al c.c. e che si rifanno agli 

articoli 2364 2° comma e 2478 bis di quest’ultimo.

PER COSA:

l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura

dell’esercizio. Quindi, riconosciuto il maggior termine per l’approvazione dei bilanci,

come «ordinario».

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a

quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse

disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione

scritta o per consenso espresso per iscritto



ART. 113

PROROGHE COMUNICAZIONI RIFIUTI

PER CHI:

TUTTI

PER COSA:

rinvio al 30 giugno degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (per i quali è previsto a

legislazione vigente il termine del 30 aprile);

proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei

dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente;

conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all’ISPRA da parte del Centro di

coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili,

industriali e per veicoli.

slittamento del termine dal 30 aprile al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli

impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate.

proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle

imprese e degli enti iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30

aprile.




