
CHI RIGUARDA COSA RIGUARDA vecchio termine nuovo termine riferimento normativo

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, night-club, 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 e attrazioni simili, 
nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi
educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, 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 di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, 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 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) ONLUS ECC. (vedi art. 61, lett. r, DL 18)
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1) versamenti delle ritenute alla fonte ex 
artt.23 e 24 (no P.A. ex art. 29) dpr n. 

600/73,quali sostituti d'imposta 
2)adempimenti  e  ai  versamenti  dei 

contributi  previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l'assicurazione 

obbligatoria
3) versamenti IVA che scadono a marzo 

2020

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;

imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e turismo e i tour operator

1) versamenti delle ritenute alla fonte ex 
artt.23 e 24 (no P.A. ex art. 29) dpr n. 

600/73,quali sostituti d'imposta 
2)adempimenti  e  ai  versamenti  dei 

contributi  previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l'assicurazione 

obbligatoria
3) versamenti IVA che scadono a marzo 

2020

1) versamenti delle ritenute alla fonte ex 
artt.23 e 24 (no P.A. ex art. 29) dpr n. 

600/73,quali sostituti d'imposta 
2)adempimenti  e  ai  versamenti  dei 

contributi  previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l'assicurazione 

obbligatoria
3) versamenti IVA che scadono a marzo 

2020

SOSPESI FINO AL 
30 APRILE 2020

31 MAGGIO 2020 
SENZA 

SANZIONI E 
INTERESSI (MAX 
5 RATE MENSILI)

SOSPESI FINO AL 
30 APRILE 2020

31 MAGGIO 2020 
SENZA 

SANZIONI E 
INTERESSI (MAX 
5 RATE MENSILI)

ART. 8 COMMA 1 DL 2 
MARZO 2020, N. 9 (come 
mofificato ART.61 DL 18 

del 17.3.2020)

SOSPESI FINO AL 
31 MAGGIO 2020

30 GIUGNO 2020 
SENZA 

SANZIONI E 
INTERESSI (MAX 
5 RATE MENSILI)

ART. 8 COMMI 1 E 4 DL 2 
MARZO 2020, N. 9 (come 
mofificato ART.61 DL 18 

del 17.3.2020)

ART. 8 COMMI 1 E 5 DL 2 
MARZO 2020, N. 9 (come 
mofificato ART.61 DL 18 

del 17.3.2020)



TUTTI GLI ALTRI (diversi dai precedenti)

adempimenti diversi dai versamenti e 
diversi dall’effettuazione delle ritenute 

alla fonte e delle trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale

compresI tra 
l’8/3/2020 e il 

31/5/2020
SOSPESI

ART. 62 COMMA 1 E 5 DL 
18 del 17.3.2020

TUTTI GLI ALTRI (diversi dai precedenti)

versamenti nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, inclusi 

quelli relativi ai contributi previdenziali 
ed assistenziali ed ai premi per 

l’assicurazione obbligatoria

16 marzo 2020 20 marzo 2020 ART. 60 DL 18 del 
17.3.2020

VERSAMENTO 
RITENUTA IN 
PROPRIO: 31 
MAGGIO 2020 

SENZA 
SANZIONI E 

INTERESSI (MAX 
5 RATE MENSILI)

ART. 62 COMMA 7 DL18 
del 17.3.2020

N.B. I CONTRIBUENTI CHE DECIDONO DI VERSARE LO STESSO, POSSONO CHIEDERE CHE NE SIA DATA MENZIONE SUL SITO DEL MEF (ART. 71 DL 18 del 17.3.2020)

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 2019 

i ricavi e i compensi percepiti nel periodo 
compreso tra la data di entrata in vigore 
del presente decreto-legge e il 31 marzo 
2020 non sono assoggettati alle ritenute 
d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis 

del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da 

parte del sostituto d'imposta, a 
condizione che nel mese precedente non 
abbiano sostenuto spese per prestazioni 

di lavoro dipendente o assimilato 
(TRATTASI DI OPZIONE, DA 

ESERCITARE MEDIANTE 
AUTODICHIARAZIONE)

compresi tra 
l’8/3/2020 e il 

31/3/2020
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inoltre: 1) rinvio precompilata confermato; 2) premi lavoratori dipendenti (art. 63 DL18 ); 3) Credito d'imposta spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 64 DL18 ); 4) Credito d’imposta 60% per 
botteghe e negozi canone di locazione per immobili C1 (articolo 65 DL 18 ); 5) Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica (articolo 66 DL 18 ) 

i versamenti da autoliquidazione che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 

marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui 

agli articoli 23 e 24 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, e alle trattenute 
relative all’addizionale regionale e 

comunale, che i predetti soggetti operano 
in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e 

assistenziali, e ai premi per 
l'assicurazione obbligatoria.

compresi tra 
l’8/3/2020 e il 

31/3/2020

31 MAGGIO 2020 
SENZA 

SANZIONI E 
INTERESSI (MAX 
5 RATE MENSILI)

ART. 62 COMMA 2 E 4 
DL18 del 17.3.2020

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 2019 (non c'è il limite di 2 milioni di euro solo per le Province di Bergamo, 
Cremona, Lodi e Piacenza.)



COSA E CHI RIGUARDA CONTENUTO DEL DL
RIFERIMENTO 
NORMATIVO

i termini relativi alle  attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di 
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori

sospesi dall’8 marzo al 31 
maggio 2020 

ART. 83 C. 1 DL18 
del 17.3.2020

i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito 
della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 l. 212/00, all’articolo 6 

del d.lgs. n. 128/15, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

sospesi dall’8 marzo al 31 
maggio 2020 

ART. 67 C. 1 DL18 
del 17.3.2020

termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la 
regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente

sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 ART. 67 C. 1 DL18 
del 17.3.2020

termini di cui all’articolo 7, comma 2, del D.LGS 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 
1–bis del dl 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 600/73, nonché i 

termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della l. 190/14. 
sospesi  ART. 67 C. 1 DL18 

del 17.3.2020

attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, 
formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle 

disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio 
dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle 

istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della l.241/90, e dell’articolo 5 del d.lgs. 33/2013. 

sospese, dall’8 marzo al 31 
maggio 2020

ART. 67 C. 3 DL18 
del 17.3.2020

termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori sopensione dei termini ex articolo 12 
D.Lgs. 159/2015 (2 anni)

ART. 67 C. 4 DL18 
del 17.3.2020

versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti 
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli 
avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 (CARTELLE E 
ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE E DELLE DOGANE/MONOPOLI)

sospesi e andranno versati in 
unica soluzione entro il 30 

giugno

ART. 68 C. 1 E 2 
DL18 del 17.3.2020

ROTTAMAZIONE TER - VERSAMENTO DEL 28 FEBBRAIO 2020 differito al 31maggio ART. 68 C. 3 DL18 
ROTTAMAZIONE TER - VERSAMENTO DEL 31 MARZO differito  ART. 68 C. 3 DL18 

PREU e concessioni in scadenza entro il 30 aprile 2020 prorogati al 29 maggio 2020 (ANCHE A 
RATE MENSILI)

ART. 69 C. 1 DL18 
del 17.3.2020

SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI TRIBUTARI dall'8 marzo al 15 aprile ART. 83 C. 1 e 21 
DL18 del 17.3.2020

termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni 
tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 d.lgs. 546/92 (RICORSO 

IN PRIMO GRADO E 90 GIORNI DELLA MEDIAZIONE)
sospesi fino al 15 aprile ART. 83 C. 2 DL18 

del 17.3.2020

NOTIFCHE A MEZZO POSTA

il postino consegna l'atto senza 
raccogliere la firma del destinatario, 

dopo essersi accertato della sua 
presenza o di un soggetto abilitato. Per le 
notifiche ex l. 890/82, deposita nel punto 

di deposito più vicino e invia la 
raccomandata

ART. 108 DL18 del 
17.3.2020

SOSPENSIONE TERMINI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO - ODCEC BARI A CURA DI MARCO LIGRANI


