


VERSAMENTI IRAP SALDO 2019 E ACCONTO 2020 NON DOVUTI – ART. 24  

 PER CHI: 
imprese e professionisti 

 COSA: 
 
i soggetti con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni, non 
sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima 
rata dell’acconto dovuta per il 2020 (l’importo dell’acconto non dovuto, è 
riferito a quanto scaturisce dal metodo applicato per il relativo calcolo, storico 
o previsionale).  
 
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 
2019. 

 
 



SOPPRESSI GLI AUMENTI DI IVA E ACCISE – Art. 123 

 
 

PER CHI: 
tutti 

COSA: 
 

sono definitivamente soppresse le clausole di salvaguardia che avrebbero comportato, dal 
2021, un aumento automatico di IVA e accise.  

 
 
 



PER CHI: 
tutti 

 
 
 

 
IVA SU MASCHERINE E ALTRI DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – Art. 124 

 COSA: 
 
L’aliquota IVA su: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da 
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi 
per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; 
umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per 
terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; 
mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e 
in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici 
impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; 
soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per 
diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali 
da campo, è fissata al 5% dal 2021. 
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 12 2020, le cessioni di tali beni saranno esenti da 
IVA.   
I titolari di partita IVA che acquistano quanto detto con pagamento dell’IVA, potranno detrarsi l’imposta anche se 
relativa ad operazioni esenti. 



 
 
 

DIFFERIMENTO AL 16 09 2020 DI QUANTO SOSPESO DAI PRECEDENTI DECRETI 
«CURA ITALIA» E «LIQUIDITA’» - Art. 126 

PER CHI: 
tutti i soggetti beneficiari delle precedenti proroghe 

 COSA: 
 

i versamenti sospesi dai decreti «Cura Italia» e «Liquidità» e per i quali erano stati differiti i 
termini al 31 05 2020 o al 30 06 2020, sono ulteriormente sospesi fino al 16 09 2020 con 
possibilità di rateazione mensile in 4 rate a partire da tale data. Per poter beneficiare di questo 
ulteriore differimento, è sempre necessario  verificare che vi fosse la sussistenza delle condizioni 
previste a suo tempo dai decreti citati, con la quale si è  consentito già di usufruire della proroghe 
ora ulteriormente posticipate.  (Es:«test del calo di fatturato»). 
 
 
I nuovi termini si applicano anche in merito alla scelta, introdotta con il decreto Cura Italia, di non 
subire la trattenuta della ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Quindi, i soggetti 
percettori potranno provvedere a versare le ritenute che avrebbero dovuto vedersi applicare, 
entro il maggior termine del 16 09 2020. 
 
 
 
 

 



PER CHI: 
imprese 

ABOLIZIONE OBBLIGO DENUNCIA CISTERNETTE GASOLIO– ART. 130 

eliminazione dell’obbligo di denuncia fiscale da parte dei possessori dei serbatoi di 
gasolio (cisternette) all’Agenzia delle Dogane. Dal 1° gennaio 2021, al posto di detta 
denuncia, sarà possibile effettuare una semplice comunicazione di attività all’Ufficio 
delle Dogane competente per territorio, con cui verrà assegnato un codice 
identificativo. Gli stessi soggetti terranno un registro di carico e scarico con modalità 
semplificate. 



 
 
 

 
RINVIO SUGAR TAX E PLASTIC TAX – Art.133 

PER CHI: 
imprese 

COSA: 
 
vengono rinviate al 1° gennaio 2021 sia la Sugar tax che la Plastic tax, 
introdotte con l’ultima manovra di bilancio dello Stato.  



COSA: 
 

riapertura dei termini, peraltro ad oggi non ancora scaduti, della rivalutazione di terreni e 
partecipazioni con spostamento del termine di possesso dal 1/1/2020 al 1/7/2020, 
termine per l’effettuazione della perizia al 30/9/2020 e decorrenza del pagamento 
dell’imposta sostitutiva, ugualmente dal 30/9/2020  in unica soluzione ovvero in 3 rate di 
eguale importo.  
Invariata la percentuale dell’imposta sostitutiva all’11%. 

PROROGA RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI – Art. 137 

PER CHI: 
imprese e persone fisiche in generale 



COSA: 
 

il termine per l’adozione, da parte dei Comuni, delle delibere in materia di Imu e Tari, sono 
uniformate al 31 luglio 2020. 

TERMINI PER L’APPROVAZIONE DI TARIFFE E ALIQUOTE DI TARI E IMU – Art.138 

PER CHI: 
tutti 



MORATORIA PER DOTARSI DI REGISTRATORE TELEMATICO – Art. 140 

PER CHI: 
imprese 

 COSA: 
 

il semestre di moratoria da sanzioni previsto per i soggetti con volume di affari fino a 
400.000 €, che non si sono ancora dotati del Registratore Telematico, viene esteso fino al 1° 
Gennaio 2021.  
 
Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i 
corrispettivi come prima dell’avvento dei RT e trasmettere telematicamente con cadenza 
mensile all’Agenzia delle entrate i dati degli stessi. 
 

 



RINVIO LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Art. 141 

PER CHI: 
consumatori finali 

  COSA: 
 

rinviata al 1° gennaio 2021.  
 



ELABORAZIONE DI REGISTRI, LIQUIDAZIONI E DICHIARAZIONI 
IVA DA PARTE DELL’ ADE – Art. 142 

PER CHI: 
imprese e professionisti 

  COSA: 
 

l’elaborazione e la messa a disposizione delle bozze di: registri IVA, 
liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA, da parte dell’A.d.E. 
è posticipata al 2021.   

 



PER CHI: 
tutti 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DA CONTROLLI 
AUTOMATIZZATI E FORMALI – Art. 144 

  COSA: 
 

i versamenti richiesti in seguito a controlli automatizzati e formali (avvisi bonari), in 
scadenza dal 8/3/2020 ed il 31/5/2020, possono essere eseguiti entro il 16/9/2020 in 
unica soluzione ovvero in forma rateale in 4 rate da settembre. Dalla relazione 
illustrativa si evince come la disposizione valga anche per le rateazioni in corso.  

 



PER CHI: 
tutti 

SOSPENSIONE DIVIETO DI RIMBORSO DEI CREDITI FISCALI 
IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO – ART. 145 

COSA: 
nel 2020, potranno essere erogati i rimborsi di crediti fiscali senza 
preventivamente ricorrere alla compensazione dei medesimi con i debiti 
eventualmente risultanti come iscritti a ruolo per il medesimo contribuente.  



PER CHI: 
imprese e professionisti 

CONTROLLO DEGLI ESITI DEGLI INDICATORI SINTETICI DI  
AFFIDABILITA’ FISCALE – Art. 138 

  COSA: 
 

ai fini della formazione delle liste selettive di  controllo, sulla base dei contribuenti che realizzano 
punteggi ISA insufficienti: 
- per l’annualità 2018 si tiene conto, se migliore, anche dell’esito della successiva annualità 2019; 
- per l’annualità 2020 si tiene conto, se migliore, anche dell’esito delle precedenti annualità 2019 e 
2018. 
Al momento non è noto il criterio di valutazione del punteggio di maggior favore. Si ipotizza che la 
sufficienza eventualmente ottenuta nel 2019 salvi l’eventuale insufficienza 2018 e le eventuali 
sufficienze 2018 o 2019, salvino l’eventuale insufficienza 2020. 
Inoltre, sono in programma misure tecniche correttive, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, che 
consentano di tenere conto, nell’elaborazione degli esiti degli indicatori, degli effetti correlati 
all’emergenza sanitaria.  
 



PER CHI: 
tutti 

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELLE SOMME DA ACCERTAMENTO  E  
ALTRE ATTIVITA’ CORRELATE – ART. 149 

COSA: 
 

sono prorogati al 16/9/2020 i termini  di versamento scadenti tra il 09 03 2020 ed il 31 
05 2020, derivanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e 
liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Si può scegliere la formula delle 4 rate 
mensili a partire dal 16 09 2020. Non sono dovuti ulteriori interessi né sanzioni per il 
differimento.  



PER CHI: 
tutti 

INCASSI CREDITI VERSO PA ANCHE IN PRESENZA DI  
DEBITI VERSO ADER – ART. 153 

COSA: 
 

nel periodo 08 marzo 2020 – 31 agosto 2020, chi è creditore nei confronti di una Pa, 
può incassare le somme che gli spettano pure in presenza di ruoli scaduti. 



PER CHI: 
tutti 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI ADER – ART. 154 

COSA: 
viene prorogata al 31 agosto 2020 la data fino alla quale è bloccata la notifica di atti di 
accertamento e cartelle.  
 
per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le 
richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato 
pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque. 
 
 il pagamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, in scadenza nel 
2020, potrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2020, senza applicazione, però, della 
“tolleranza” di cinque giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018). 
 
Sempre per «rottamazione ter» e «saldo e stralcio», è possibile ottenere una nuova dilazione del 
pagamento anche se, al 31 dicembre 2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato 
versamento di quanto dovuto. 



PER CHI: 
tutti 

PROROGA TERMINI DI NOTIFICA ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SIMILI – ART. 157 

COSA: 
 

gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, 
liquidazione, rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 
2020, saranno notificati nel 2021. Anche gli inviti all’adempimento e gli esiti del controllo formale 
delle dichiarazioni, scadenti in questo frangente, saranno ugualmente notificabili nel 2021. 
 
Il termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni 
presentate nel 2017 e 2018, alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017,  è 
prorogato di un anno. 
 
Serve il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le relative modalità 
applicative. 




