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Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

 
                               Art. 60 
 
              (Rimessione in termini per i versamenti) 
 
  1. I versamenti  nei  confronti  delle  pubbliche  
amministrazioni,
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed  
assistenziali
ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 
16 marzo
2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. 
                                                                
((3)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 21,  
comma  1)
che "I versamenti nei confronti delle pubbliche  
amministrazioni,  di
cui all'articolo 60 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  
18,  sono
considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020". 
 
                               Art. 61 
 
(Sospensione  dei   versamenti   delle   ritenute,   dei   
contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   
l'assicurazione
                           obbligatoria). 
 
  1. Per i soggetti di  cui  al  comma  2,  che  hanno  il  
domicilio
fiscale, la sede legale o la  sede  operativa  nel  territorio  
dello



Stato, sono sospesi: 
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla 
fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della 
Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  che  i  predetti  soggetti  
operano  in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 
2020; 
    b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  
versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   
premi   per
l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 
2020; 
    c) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  
valore
aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  l  si  applicano  ai  
seguenti
soggetti: 
    a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio  e  
turismo  e
tour operator; 
    b) federazioni sportive nazionali, enti di  promozione  
sportiva,
associazioni    e    societa'    sportive     
professionistiche     e
dilettantistiche, nonche' soggetti  che  gestiscono  stadi,  
impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e 
culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori; 
    c)  soggetti  che  gestiscono  teatri,  sale  da  
concerto,  sale
cinematografiche,  ivi  compresi  i  servizi  di  biglietteria  
e  le
attivita'  di  supporto  alle  rappresentazioni  artistiche,  
nonche'
discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e 
biliardi; 
    d) soggetti  che  gestiscono  ricevitorie  del  lotto,  
lotterie,
scommesse,  ivi  compresa  la  gestione  di  macchine  e   
apparecchi
correlati; 
    e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi  
compresi
quelli  di  carattere  artistico,  culturale,  ludico,   
sportivo   e



religioso; 
    f) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione,  
gelaterie,
pasticcerie, bar e pub; 
    g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, 
luoghi  e
monumenti  storici,  nonche'  orti  botanici,  giardini  
zoologici  e
riserve naturali; 
    h) soggetti che gestiscono asili nido  e  servizi  di  
assistenza
diurna  per  minori  disabili,  servizi  educativi   e   
scuole   per
l'infanzia, servizi didattici di primo  e  secondo  grado,  
corsi  di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e  di  
volo,
che rilasciano  brevetti  o  patenti  commerciali,  scuole  di  
guida
professionale per autisti; 
    i) soggetti che svolgono  attivita'  di  assistenza  
sociale  non
residenziale per anziani e disabili; 
    l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n.  
323,  e
centri per il benessere fisico; 
    m) soggetti  che  gestiscono  parchi  di  divertimento  o  
parchi
tematici; 
    n) soggetti che  gestiscono  stazioni  di  autobus,  
ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali; 
    o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e 
trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e 
lagunare,
ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, 
seggiovie
e ski-lift; 
    p) soggetti che  gestiscono  servizi  di  noleggio  di  
mezzi  di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
    q) soggetti che gestiscono servizi di  noleggio  di  
attrezzature
sportive  e  ricreative  ovvero  di  strutture  e  
attrezzature   per
manifestazioni e spettacoli; 
    r)  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  guida  e   
assistenza
turistica; 



    s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese  in  
gruppi
editoriali dagli stessi direttamente gestite; 
    t) organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  
di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  
n.  460,
iscritte negli  appositi  registri,  organizzazioni  di  
volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di 
cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni  di  promozione  
sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province  
autonome
di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge  7  
dicembre
2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o  principale,  
una  o
piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5,  
comma
1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117. 
  3. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  
viaggio  e
turismo e i tour operator che hanno il  domicilio  fiscale,  
la  sede
legale o la sede operativa nei comuni individuati 
nell'allegato 1  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  
2020,
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  
3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  
2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 
2020. 
  ((4. I versamenti sospesi ai sensi del  comma  1  sono  
effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  
soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo
di quattro rate mensili di pari  importo,  con  il  versamento  
della
prima rata entro il 16 settembre  2020.  Nei  medesimi  
termini  sono
effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i 
versamenti delle
ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,  del  



decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.  
Non  si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti  
sospesi
ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 
2020.)) 
  ((5. Le federazioni sportive  nazionali,  gli  enti  di  
promozione
sportiva, le associazioni e le societa' sportive 
professionistiche  e
dilettantistiche, di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  
applicano  la
sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli 
adempimenti
e  i  versamenti  sospesi  ai  sensi  del  periodo  precedente   
sono
effettuati, senza applicazione  di  sanzioni  ed  interessi,  
con  le
modalita' e nei termini previsti dal comma 4.  Non  si  fa  
luogo  al
rimborso di quanto gia' versato.)) 
 
                             Art. 61-bis 
 
(( (Disposizioni riguardanti i termini  relativi  alla  
dichiarazione
                 dei redditi precompilata 2020). )) 
 
  ((1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, 
n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, 
n.  157,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Le disposizioni del presente articolo acquistano 
efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio 2020, ad accezione di quella di cui 
al comma
2, lettera c), che acquista efficacia dall'anno 2021". 
  2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui 
all'articolo 1,
comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  
175,  e'
prorogato al 5 maggio)). 
 
                               Art. 62 
 
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti 
fiscali e
                            contributivi) 



 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale  o
la sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  sono  
sospesi  gli
adempimenti   tributari   diversi   dai    versamenti    e    
diversi
dall'effettuazione delle  ritenute  alla  fonte  e  delle  
trattenute
relative  all'addizionale  regionale  e  comunale,  che  
scadono  nel
periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e  il  31  maggio  2020.  
Restano
ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  61-bis  
riguardanti  i
termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata. 
  ((1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il  
termine  per
il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine 
di  cui
all'articolo 248 del  decreto  del  Presidente  della  
Repubblica  30
maggio 2002, n.  115,  per  il  mancato  o  ritardato  
pagamento  del
contributo unificato.)) 
  2. Per i soggetti esercenti attivita' 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 periodo di imposta precedente a quello  in  
corso
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto-
legge,  sono
sospesi 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 qualita' 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. 



  3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  
aggiunto
di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei 
ricavi  o
compensi percepiti, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, 
arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 
la  sede
operativa nelle Province di Bergamo,  di  Brescia,  Cremona,  
Lodi  e
Piacenza. 
  4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale  o
la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al  
decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,  
restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del  
Ministro
dell'economia e delle finanze  24  febbraio  2020,  pubblicato  
nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 
  ((5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2  e  3,  
nonche'  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  
2020,
sono effettuati, senza applicazione  di  sanzioni  ed  
interessi,  in
un'unica  soluzione  entro  il   16   settembre   2020   o   
mediante
rateizzazione fino a un massimo  di  quattro  rate  mensili  
di  pari
importo, con il versamento della prima rata  entro  il  16  
settembre
2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.)) 
  6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del  comma  1  sono  
effettuati
entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 
  7. Per i 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  periodo  di  imposta  
precedente  a
quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  
presente
decreto-legge, 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. I contribuenti, 
che si
avvalgono   della   presente    opzione,    rilasciano    
un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e  compensi  
non  sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e 
provvedono
a versare  l'ammontare  delle  ritenute  d'acconto  non  
operate  dal
sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio  2020  o  
mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari  
importo  a
decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di  
sanzioni  e
interessi. 
 
                             Art. 62-bis 
 
(( (Proroga dei termini degli adempimenti  tecnici  e  
amministrativi
relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili  in  
servizio
pubblico e agli  impianti  di  sollevamento  di  persone  o  
cose  in
                        servizio privato). )) 
 
  ((1. Al fine di garantire la continuita' del  servizio,  i  
termini
relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attivita' 
previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante  norme  
regolamentari  in
materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di 
varianti
costruttive per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  
effettuati  con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al 
trasporto  di



persone,  dal  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  
e  dei
trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.  103
del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle 
infrastrutture e
dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante  "Impianti  
aerei  e
terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi", sono 
prorogati
di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle 
verifiche ed
al rilascio delle  autorizzazioni  di  competenza  
dell'autorita'  di
sorveglianza entro i  termini  previsti  dai  citati  decreti,  
ferma
restando la certificazione da parte del direttore o del  
responsabile
dell'esercizio della sussistenza delle condizioni  di  
sicurezza  per
l'esercizio pubblico)). 
 
                               Art. 63 
 
                  (Premio ai lavoratori dipendenti) 
 
  1.  ((Ai  titolari))  di  redditi  di  lavoro  dipendente  
di   cui
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte  sui  
redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  
dicembre
1986, n. 917, ((con un reddito))  complessivo  da  lavoro  
dipendente
dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro 
spetta un
premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre  alla  
formazione
del reddito, pari a 100 euro da rapportare al  numero  di  
giorni  di
lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 
  2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  
decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   
n.   600
riconoscono, in via automatica, l'incentivo  di  cui  al  
comma  1  a
partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 
((2020))  e
comunque entro  il  termine  di  effettuazione  delle  



operazioni  di
conguaglio di fine anno. 
  3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2  compensano  
l'incentivo
erogato mediante  l'istituto  di  cui  all'articolo  17  del  
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  
articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 64 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34)) 
 
                               Art. 65 
 
              (Credito d'imposta per botteghe e negozi) 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle 
misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  
epidemiologica
da  COVID-19,  ai   soggetti   esercenti   attivita'   
d'impresa   e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella 
misura  del
60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo 
al mese
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria 
catastale C/1. 
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di  
cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  
ministri
11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in 
compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241. 
  ((2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non  
concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 
valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  
attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli 
articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917. 



  2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse  
attribuite
dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la  riduzione  del  
disagio
abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilita' 
complessiva
assegnata  per  l'anno  2020  al  Fondo  nazionale  per  il  
sostegno
all'accesso alle abitazioni in  locazione,  di  cui  
all'articolo  11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 
milioni di
euro, e il riparto dell'annualita'  2020  del  Fondo  
destinato  agli
inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 
5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  
modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,  attribuita  
dall'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo  2014,  n.  47,  
convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  e  pari  
a  9,5
milioni di euro, sono effettuati entro dieci  giorni  dalla  
data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, in
deroga alle procedure ordinarie di  determinazione  dei  
coefficienti
regionali e adottando gli stessi coefficienti gia' utilizzati  
per  i
riparti relativi all'annualita' 2019. 
  2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla  data  di  
entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  
regioni
attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche  in  
applicazione
dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205,  con
procedura  di  urgenza,  anche  secondo  le  quote  a  
rendiconto   o
programmate  nelle  annualita'  pregresse,  nonche'  per  
l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti  del  Fondo  nazionale  
di  cui
all'articolo 11 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431.  I  
comuni
utilizzano i fondi  anche  ricorrendo  all'unificazione  dei  



titoli,
capitoli e  articoli  delle  rispettive  voci  di  bilancio  
ai  fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa)). 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  
sensi
dell'articolo 126. 
 
                               Art. 66 
 
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e  in  
natura  a
sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza  
epidemiologica  da
                              COVID-19) 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura,  
effettuate
nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non 
commerciali, in
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali 
territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni 
legalmente
riconosciute senza scopo di lucro ((,  compresi  gli  enti  
religiosi
civilmente riconosciuti,)), finalizzate a finanziare  gli  
interventi
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  
epidemiologica
da  COVID-19  spetta  una  detrazione  dall'imposta  lorda  ai   
fini
dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non 
superiore  a
30.000 euro. 
  2. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura  a  
sostegno
delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica  da  
COVID-19,
effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito 
d'impresa,
si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio  1999,  n.  
133.  ((La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle 
erogazioni
liberali effettuate per le medesime finalita' in  favore  
degli  enti
religiosi civilmente riconosciuti)). Ai fini  dell'imposta  
regionale
sulle attivita'  produttive,  ((le  erogazioni  liberali  di  



cui  al
presente  comma))  sono  deducibili  nell'esercizio   in   cui   
sono
effettuate. 
  3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura  
di  cui
ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le  
disposizioni
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto  del  Ministro  del  
lavoro  e
delle politiche sociali ((28 novembre 2019, pubblicato nella 
Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020)). 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  
articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
                               Art. 67 
 
(Sospensione dei termini relativi all'attivita'  degli  uffici  
degli
                          enti impositori) 
 
  1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i  termini  
relativi
alle attivita' di liquidazione, di  controllo,  di  
accertamento,  di
riscossione e di  contenzioso,  da  parte  degli  uffici  
degli  enti
impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio  
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  della  
legge  27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5  
agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo  14  
settembre
2015, n. 147. Per il  medesimo  periodo,  e',  altresi',  
sospeso  il
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. Sono inoltre  sospesi  i  termini  
di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5  agosto  



2015,  n.
128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24  
aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  
giugno
2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e  31-quater  del  
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
nonche'  i
termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi 
da 37  a
43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (3) ((6)) 
  2. In  relazione  alle  istanze  di  interpello  di  cui  al  
comma
precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini  
per  la
risposta previsti dalle relative  disposizioni,  nonche'  il  
termine
previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito 
dall'articolo 3
del decreto  legislativo  24  settembre  2015,  n.  156,  
iniziano  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del 
periodo
di sospensione. Durante il periodo di sospensione,  la  
presentazione
delle predette istanze di interpello e  di  consulenza  
giuridica  e'
consentita esclusivamente per via  telematica,  attraverso  
l'impiego
della posta elettronica certificata di cui al decreto del  
Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i 
soggetti  non
residenti che non si avvalgono di un  domiciliatario  nel  
territorio
dello Stato, mediante  l'invio  alla  casella  di  posta  
elettronica
ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. 
  3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo  al  31  maggio  
2020,  le
attivita', non  aventi  carattere  di  indifferibilita'  ed  
urgenza,
consistenti nelle risposte alle istanze,  formulate  ai  sensi  
degli
articoli  492-bis  del  codice  di  procedura  civile  e  155-
quater,
155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni  per  
l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  



cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla  
banca  dati
dell'Anagrafe   Tributaria,   compreso   l'Archivio   dei    
rapporti
finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici  
delegati,
nonche' nelle risposte alle istanze formulate ai sensi  
dell'articolo
22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5  del  
decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza  
relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, 
anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma  3,  della  
legge  27
luglio 2000, n.  212,  l'articolo  12,  commi  1  e  3,  del  
decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 29,  
comma  3)
che "In deroga al termine fissato  dall'articolo  67,  comma  
1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga  del  termine  
di  cui
all'articolo 73,  comma  1,  si  applica  anche  alle  
attivita'  del
contenzioso degli enti impositori". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 151, 
comma 1)
che "E' prorogato fino al 31 gennaio 2021, il  termine  finale  
della
sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-
legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  
legge  24
aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per 
l'esecuzione dei
provvedimenti di  sospensione  della  licenza  o  
dell'autorizzazione
amministrativa all'esercizio  dell'attivita',  ovvero  
dell'esercizio
dell'attivita'  medesima  o  dell'iscrizione   ad   albi   e   



ordini
professionali, emanati dalle direzioni regionali  dell'Agenzia  
delle
entrate  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  2-bis,   del   
decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi  del  
comma
2-ter dello stesso articolo 12". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 151, comma 2) che "La 
proroga della
sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di  
coloro
che hanno commesso anche una sola delle quattro  violazioni  
previste
dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del  decreto  
legislativo
18 dicembre 1997,  n.  471,  o  una  delle  tre  previste  dal  
comma
2-quinquies del  medesimo  articolo,  successivamente  alla  
data  di
entrata in vigore del presente decreto". 
 
                               Art. 68 
 
(Sospensione  dei  termini  di  versamento   dei   carichi   
affidati
                    all'agente della riscossione) 
 
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non  
tributarie,  sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo  dall'8  
marzo
al ((31 agosto)) 2020, derivanti  da  cartelle  di  pagamento  
emesse
dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi  previsti  
dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  I  
versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  
soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di  
sospensione.  Non
si procede al rimborso  di  quanto  gia'  versato.  Si  
applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  
legislativo  24
settembre 2015, n. 159. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  



agli  atti
di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-
legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  
legge  26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui  al  regio  
decreto  14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli  enti  territoriali,  
nonche'  agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre  
2019,
n. 160. 
  2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla  data  
del  21
febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la  sede  
operativa  nel
territorio dei comuni individuati  nell'allegato  1  al  
decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e  dei  
soggetti
diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del  21  
febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede 
operativa,
i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e  2  decorrono  
dalla
medesima data del 21 febbraio 2020. 
  ((2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in  essere  
alla  data
dell'8 marzo 2020 e  ai  provvedimenti  di  accoglimento  
emessi  con
riferimento alle richieste presentate fino al  31  agosto  
2020,  gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a),  b)  e  
c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602, si
determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di  
rateazione,
di dieci rate, anche non consecutive.)) 
  ((3. Il mancato ovvero  insufficiente  ovvero  tardivo  
versamento,
alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno  
2020,
delle definizioni di cui agli articoli 3 e  5  del  decreto-
legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  
legge  17
dicembre 2018, n.  136,  all'articolo  16-bis  del  decreto-
legge  30



aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  
legge  28
giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della 
legge 30
dicembre 2018, n.  145,  non  determina  l'inefficacia  delle  
stesse
definizioni se il  debitore  effettua  l'integrale  versamento  
delle
predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale 
non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,  comma  14-
bis,  del
medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.)) 
  ((3-bis. Relativamente ai debiti per i  quali,  alla  data  
del  31
dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle  
definizioni  di
cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 
3, comma
13, lettera a), del decreto-legge n. 119  del  2018,  possono  
essere
accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  
decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.)) 
  4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 
e 2 del
presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui  
all'articolo
19, comma 1, del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.
112,  le
comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  
affidate  agli
agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019  e  
nell'anno
2020 sono presentate, rispettivamente, entro  il  31  dicembre  
2023,
entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025. 
 
                               Art. 69 
 
             (Proroga versamenti nel settore dei giochi) 
 
  1. I termini per il versamento del prelievo  erariale  unico  
sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e 
lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
e  del
canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono 
prorogati



al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere  versate  
con  rate
mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali 
calcolati
giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 29 maggio  
e  le
successive entro  l'((ultimo  giorno  di  ciascun  mese  
successivo))
l'ultima rata e' versata entro il 18 dicembre 2020. 
  2. A seguito della  sospensione  dell'attivita'  delle  sale  
bingo
prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell'8
marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non e'  
dovuto
il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge  27  
dicembre
2013, ((n. 147,)) a decorrere dal mese di marzo ((2020)) e per  
tutto
il periodo di sospensione dell'attivita'. 
  3. I termini previsti dall'articolo 1, comma  727  della  
legge  27
dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto  
legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito ((,  con  modificazioni,))  
dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente  
disposizione
si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
                               Art. 70 
 
         ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23)) 
 
                               Art. 71 
 
             (Menzione per la rinuncia alle sospensioni) 
 
  1. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  
finanze  sono
previste  forme  di  menzione  per  i  contribuenti  i   
quali,   non
avvalendosi di una o piu' tra le sospensioni di  versamenti  
previste
dal  presente  titolo  e  dall'articolo  37,  effettuino  
alcuno  dei
versamenti  sospesi   e   ne   diano   comunicazione   al   
Ministero
dell'economia e delle finanze. (( Con il medesimo decreto il 



Ministro
dell'economia e delle finanze definisce le  modalita'  con  le  
quali
l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della  
menzione,  che
puo' essere utilizzata dai  contribuenti  a  fini  commerciali  
e  di
pubblicita')). 
 
                             Art. 71-bis 
 
((  (Donazioni  anti  spreco  per  il  rilancio  della   
solidarieta'
                             sociale).)) 
 
  ((1. All'articolo 16 della legge  19  agosto  2016,  n.  
166,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
     "d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per 
l'abbigliamento e
per l'arredamento, dei giocattoli, dei  materiali  per  
l'edilizia  e
degli  elettrodomestici,  nonche'  dei  personal  computer,   
tablet,
e-reader e altri dispositivi per la lettura in  formato  
elettronico,
non piu' commercializzati o non idonei alla  
commercializzazione  per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  
modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
     "3-bis. Il donatore o l'ente  donatario  possono  
incaricare  un
terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la  
responsabilita'
del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle 
lettere
b) e c) del comma 3")). 

 
                             Art. 72-bis 
 
           (( (Sospensione dei pagamenti delle utenze).)) 
 
  ((1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e  
ambiente,  con
riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e 



del  gas,
ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale  distribuiti  a  
mezzo  di
reti canalizzate, e  al  ciclo  integrato  di  gestione  dei  
rifiuti
urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione  
temporanea,
fino al 30 aprile 2020, dei termini  di  pagamento  delle  
fatture  e
degli avvisi  di  pagamento  emessi  o  da  emettere,  per  i  
comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  
Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020. 
  2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo  
2020,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,  con  
propri
provvedimenti, disciplina  altresi'  le  modalita'  di  
rateizzazione
delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di  
pagamento
sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove 
opportuno,
anche le  modalita'  per  la  relativa  copertura  nell'ambito  
delle
componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  
finanza
pubblica. Il versamento delle somme oggetto di  sospensione  
relative
al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di 
cui  al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla  
legge
4 giugno 1938, n. 880, avviene,  senza  applicazione  di  
sanzioni  e
interessi, in un'unica soluzione con la  prima  fattura  
dell'energia
elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.)) 

 
                            Articolo 107 
 
         (Differimento di termini amministrativo-contabili) 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  
emergenza
sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  
COVID-19  e



della oggettiva necessita' di alleggerire i carichi 
amministrativi di
enti  ed  organismi  pubblici  anche  mediante  la  dilazione   
degli
adempimenti e delle scadenze, e' differito il termine di 
adozione dei
rendiconti o dei  bilanci  d'esercizio  relativi  
all'esercizio  2019
ordinariamente fissato al 30 aprile 2020: 
    a) al 30 giugno 2020  per  gli  enti  e  gli  organismi  
pubblici
diversi dalle societa' destinatari  delle  disposizioni  del  
decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli  
enti  o
organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di  
esercizio
sono  sottoposti  ad  approvazione  da   parte   
dell'amministrazione
vigilante competente, il termine di approvazione dei 
rendiconti o dei
bilanci di  esercizio  relativi  all'esercizio  2019,  
ordinariamente
fissato al 30 giugno 2020, e' differito al 30 settembre 2020; 
    b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi  
strumentali
destinatari delle disposizioni del titolo I del  decreto  
legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni  e  le  Province  
autonome  di
Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 
settembre
2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 
rispettivamente
da parte della Giunta e del Consiglio. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  per  l'esercizio  
2020  il
termine per la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  
di  cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.
267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai  fini  della  
contestuale
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di 
bilancio
a tutti gli effetti di legge. 
  3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31  del  
decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  per  l'adozione  dei  
bilanci  di



esercizio  dell'anno  2019  e'  differito  al  31  maggio  
2020.   Di
conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del  
decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono cosi' modificati  per  
l'anno
2020: 
    a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti  di  
cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo  19  del  
citato
decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta 
regionale
entro il 30 giugno 2020; 
    b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio  
sanitario
regionale e' approvato dalla giunta  regionale  entro  il  31  
luglio
2020. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34)). 
  5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1,  commi  654  
e  683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe 
della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per  l'anno  2019,  
anche  per
l'anno  2020,  provvedendo   entro   il   31   dicembre   2020   
alla
determinazione ed approvazione del piano  economico  
finanziario  del
servizio rifiuti (PEF) per il  2020.  L'eventuale  conguaglio  
tra  i
costi risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi  
determinati  per
l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021. 
  6.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  Documento  
unico   di
programmazione,  di  cui  all'articolo  170,  comma  1,  del  
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 
settembre 2020. 
  7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  
1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  
comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto 
legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020. 
  8.  Il  termine  di  cui  all'articolo  264  comma  2  del  



decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 
2020. 
  9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del 
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 31 dicembre 
2020. 
  10. In considerazione dello stato di emergenza  nazionale  
connessa
alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata  in  
vigore
del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i 
termini
di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del  
testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  
Per  il
periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti 
termini sono
fissati come segue: 
    a) il termine di cui all'articolo 141, comma  7,  e'  
fissato  in
centoventi giorni; 
    b) il termine di cui all'articolo 143, comma  3,  e'  
fissato  in
novanta giorni; 
    c) il termine di cui all'articolo 143, comma  4,  e'  
fissato  in
centoventi giorni; 
    d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12,  e'  
fissato  in
novanta giorni. 
 
                          Articolo 107-bis 
 
(( (Scaglionamento di avvisi  di  pagamento  e  norme  sulle  
entrate
                             locali).)) 
 
  ((1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio  di  
previsione
2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 
giugno
2011,  n.  118,  possono  calcolare  il  fondo  crediti   di   
dubbia
esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel 
risultato
di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione  
calcolando
la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con  



i  dati
del 2019 in luogo di quelli del 2020)). 
 
                              Art. 108 
 
      (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale) 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 
((fino al
31 luglio 2020)), al fine di assicurare l'adozione  delle  
misure  di
prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla 
normativa
vigente in materia, a tutela dei lavoratori del  servizio  
postale  e
dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del  
servizio
postale relativo agli invii raccomandati,  agli  invii  
assicurati  e
alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo  3,  comma  
2  del
decreto  legislativo  22  luglio  1999  n.  261,  ((nonche'  
per   lo
svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di  
cui  alla
legge 20 novembre  1982,  n.  890  e  all'articolo  201  del  
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,)) gli operatori postali 
procedono
alla  consegna  dei  suddetti  invii  e  pacchi  mediante  
preventivo
accertamento della presenza del destinatario o di  persona  
abilitata
al ritiro, senza raccoglierne la firma e  con  successiva  
immissione
dell'invio  o  del  pacco   nella   cassetta   della   
corrispondenza
dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al  piano  o  in  
altro
luogo, presso il medesimo  indirizzo,  indicato  
contestualmente  dal
destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma e' 
apposta
dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui e'  
attestata
anche la  suddetta  modalita'  di  recapito.  ((Sono  fatti  
salvi  i
comportamenti  tenuti  dagli  operatori  postali  per  
garantire   la
continuita' del  servizio  e  la  tutela  della  salute  



pubblica  in
occasione dello stato di emergenza.)) 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34)). 
  2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica 
COVID-19
e  il  carattere  particolarmente  diffusivo  dell'epidemia  
con   il
costante incremento dei casi su tutto  il  territorio  
nazionale,  al
fine  di  consentire  il  rispetto  delle  norme   igienico-
sanitarie
previste dalla vigente normativa volte  a  contenere  il  
diffondersi
della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la  
somma
di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile  
1992,
n. 285, dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  fino  
al  31
maggio 2020, e' ridotta del 30% se il pagamento e'  effettuato  
entro
30 giorni dalla contestazione o notificazione  della  
violazione.  La
misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con 
decreto
del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  qualora  siano  
previsti
ulteriori termini di durata delle misure restrittive. 


