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Circolare per i clienti 

Speciale Coronavirus (3) 
 

Riordino delle scadenze fiscali 

Anticipato a quest’anno il riordino delle scadenze fiscali 
Il riordino dei termini dell'assistenza fiscale, previsto dal Decreto collegato alla Legge di bi-
lancio 2020 (art. 16 bis c. 5 DL 124/2019 conv. in L. 157/2019), diventa operativo già da que-
st'anno, sebbene con alcune differenze, e non dal 2021. 
Ad anticipare l'applicazione della novità è il DL contenente le misure di sostegno per fami-
glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Coronavirus, in vigore dal 2 marzo. 
La tabella sottostante riporta le proroghe previste dal DL per i principali adempimenti. 
 

Adempimento Termine originario Proroga 

Trasmissione telematica della scelta, da parte del sosti-
tuto d’imposta, dell’intermediario delegato alla ricezio-
ne del risultato finale delle dichiarazioni (Mod. 730-4) 

16 marzo 31 marzo 

Consegna agli interessati e trasmissione all’AE del-
le certificazioni uniche (CU) 

16 marzo 31 marzo 

Messa a disposizione da parte dell’AE del-
le dichiarazioni precompilate 

30 aprile 5 maggio 

Trasmissione telematica all'AE, da parte dei soggetti 
terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti nell'an-
no precedente e alle spese sanitarie rimborsate, non-
ché dei dati relativi alle spese che danno diritto a dedu-
zioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, ai fini della 
predisposizione della dichiarazione precompilata 

28 febbraio 31 marzo 

A partire già da quest’anno le scadenze relative alla precompilata prevedono, di conseguen-
za, un iter differente per cui: 

1) i contribuenti possono presentare il mod. 730 e le schede per la destinazione del 2, 5 e 8 
per mille al proprio sostituto d'imposta (che intende prestare l'assistenza fiscale) e al CAF, 
entro il 30 settembre (in luogo del 7 luglio al sostituto d’imposta e del 23 luglio al CAF). 

2) i CAF e i professionisti abilitati all'assistenza fiscale concludono le attività di comunicazio-
ne all’AE del risultato finale (Mod. 730-4), di consegna ai contribuenti della copia della di-
chiarazione, di trasmissione all’AE delle dichiarazioni predisposte, entro: 

• per le dichiarazioni presentate fino al 31 maggio, 15 giugno; 
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• per quelle presentate dal 1° al 20 giugno, 29 giugno; 

• per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio, 23 luglio; 

• per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto, 15 settembre; 

• per quelle presentate dal 1° al 30 settembre, 30 settembre. 

3) il sostituto d’imposta deve effettuare il conguaglio d’imposta a termine mobile e non più 
fisso come avviene attualmente e le somme risultanti a debito sono trattenute sulla prima 
retribuzione utile e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quel-
lo in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto contabile. Analoga possibilità è prevista per gli 
enti che erogano pensioni che possono effettuare le operazioni di conguaglio a partire dal 
secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione (non 
più a partire dal mese di agosto o di settembre). 

Art. 1 DL 9/2020 

Sospensione dei pagamenti nella zona rossa 
Nella zona rossa interessata dal Coronavirus sono sospesi gli invii di comunicazioni di irrego-
larità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupe-
ro dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 
marzo 2020. 
In particolare, la sospensione interessa i cittadini, i professionisti, le imprese individuali e 
società e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei 
territori dei seguenti Comuni: 

• Codogno; 

• Castiglione d'Adda; 

• Casalpusterlengo; 

• Fombio; 

• Maleo; 

• Somaglia; 

• Bertonico; 

• Terranova dei Passerini; 

• Castelgerundo; 

• San Fiorano; 

• Vo’ Euganeo. 
Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa in tali 
Comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati né le ritenute 
sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. 
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica 
soluzione entro il 30 aprile 2020 (mese successivo al termine del periodo di sospensione). 
 
Sono differiti al 31 maggio 2020: 
- il termine di versamento delle rate della rottamazione ter in scadenza il 28 febbraio 2020; 
- il termine di versamento delle rate del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020. 
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Sono infine sospesi anche i pagamenti delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino 
al 30 aprile 2020. 

Art. 2 e 4 DL 9/2020 

 
Restrizioni 
 
Misure per contenere i contagi nelle diverse zone 
Il Presidente del Consiglio ha adottato una serie di nuove misure per il contenimento e la ge-
stione del Coronavirus (c.d. Covid-19), che sostituiscono le precedenti (previste dal DPCM 23 
febbraio 2020 e DPCM 25 febbraio 2020). I nuovi interventi, riassunti nella tabella che se-
gue, sono differenziati in base al territorio e restano in vigore dal 2 marzo all'8 marzo 2020.  

 
Zone Misure applicabili 

Comuni della zona 
rossa: Bertonico; 
Casalpusterlengo; 
Castelgerundo; Ca-
stiglione D'Adda; 
Codogno; Fombio; 
Maleo; San Fiorano; 
Somaglia; Terranova 
dei Passerini; Vo' 

• divieto di accesso o di allontanamento dal comune 

• sospensione di manifestazioni, eventi e ogni forma di riunione 
in luogo pubblico o privato 

• chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di 
ogni ordine e grado, istituzioni di formazione superiore, com-
prese le Università e le Istituzioni di alta formazione 

• sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 
15 marzo 

• sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e de-
gli altri istituti e luoghi della cultura 

• sospensione delle attività degli uffici pubblici, salvi i servizi es-
senziali e di pubblica utilità 

• sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, 
indette e in corso negli stessi comuni 

• chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quel-
le di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli eser-
cizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità 

• obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi 
commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indos-
sando dispositivi di protezione individuale 

• sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, an-
che non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima 
necessità e deperibili 

• sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclu-
sione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica uti-
lità, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità 
domiciliare o a distanza 

• sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i 
lavoratori residenti o domiciliati nel comune o nell’area inte-
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ressata, anche se si svolgono al di fuori dell'area 

Emilia Romagna, 
Lombardia, Veneto, 
Province di Pesaro e 
Urbino e di Savona 

• sospensione degli eventi e delle competizioni sportive sino 
all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non 
si svolgano “a porte chiuse” 

• sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di caratte-
re non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o pri-
vato (es. cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose) 

• apertura dei luoghi di culto purché si possa rispettare la di-
stanza di almeno un metro 

• sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle 
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le 
Università e le Istituzioni di alta formazione, ad esclusione dei 
medici in formazione specialistica e tirocinanti delle profes-
sioni sanitarie 

• sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, 
ad esclusione di: casi in cui è effettuata la valutazione dei can-
didati su basi curriculari e/o in maniera telematica; concorsi 
per il personale sanitario 

• svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condi-
zione che gli avventori siano messi nelle condizioni di rispetta-
re la distanza tra loro di almeno un metro 

• apertura delle attività commerciali diverse da quelle di risto-
razione, bar e pub, purché i frequentatori possano rispettare 
tra loro la distanza di almeno un metro 

• apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi del-
la cultura, purché i visitatori possano rispettare la distanza tra 
loro di almeno un metro 

• limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza 
• limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze 

sanitarie assistenziali per non autosufficienti 
• sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e 

tecnico 
• privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modali-

tà di collegamento da remoto con particolare riferimento a 
strutture sanitarie e sociosanitarie 

Province di Berga-
mo, Lodi, Piacenza e 
Cremona 

• chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e 
grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presen-
ti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusio-
ne delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi ali-
mentari 

Regione Lombardia 
e Provincia di Pia-
cenza  

• sospensione di palestre, centri sportivi, piscine, centri natato-
ri, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri so-
ciali, centri ricreativi 
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Tutto il territorio 
nazionale 

• applicazione del “lavoro agile” per la durata dello stato di 
emergenza, anche in assenza degli accordi individuali 

• sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle ini-
ziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle 
uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche 

• obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato 
medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e gra-
do per assenze dovute a malattia infettiva 

• la possibilità di attivare modalità di didattica a distanza 
• proroga dei termini previsti per il sostenimento dell'esame di 

guida 

 
DPCM 1° marzo 2020 

 

Richieste e indicazioni degli operatori del settore 
 

ANC e ADC chiedono lo slittamento delle scadenze anche nelle zone gialle 

Le sigle dei commercialisti ANC e ADC ritengono che il DM 24 febbraio 2020 che ha disposto 
la sospensione di tutti i versamenti e gli adempimenti fiscali dovuti da cittadini e imprese 
nelle c.d. zone rosse (si veda in proposito la notizia di cui sopra), sia un «atto dovuto verso 
una parte del Paese in difficoltà», anche se la misura «non è ancora sufficiente». Pertanto, le 
associazioni «chiedono che si valuti lo slittamento delle scadenze degli adempimenti fiscali 
(Liquidazione periodica 4° trimestre, Certificazioni Uniche e Dichiarazioni dei Redditi tardi-
ve) anche nelle zone gialle (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria), almeno al 16 marzo. Tale provvedimento dovrebbe essere esteso anche alle 
Marche». 
I commercialisti evidenziano come i colleghi di quelle regioni non siano in questo momento 
in condizione di adempiere al proprio lavoro; alle difficoltà e al disagio insite nella situazio-
ne straordinaria dovuta allo stato di quarantena, si aggiunge la chiusura dei servizi e degli uf-
fici pubblici, che di fatto impedisce il normale svolgimento della vita professionale. «Nel caso 
in cui si adottino misure che prevedano l’erogazione di contributi alle imprese, si chiede di 
ricomprendere nel provvedimento anche i professionisti i quali lavorano a fianco delle 
aziende e il cui destino economico è ad esse indissolubilmente legato». 
Non solo: i commercialisti ritengono che le Regioni interessate debbano valutare l’utilizzo 
dei fondi strutturali con l’emissione straordinaria di bandi urgenti e che il MISE consideri di 
destinare parte dei fondi 4.0 per l’acquisto e l’implementazione di software per il lavoro te-
lematico a distanza da parte di professionisti o imprenditori in difficoltà; inoltre, è necessaria 
la riattivazione della CIG in deroga anche per gli studi professionali. 
 

Com. Stampa ADC-ANC 26 febbraio 2020 
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Indicazioni delle Commissioni Tributarie 

Nell'ottica di contenere il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili, alcune Commissioni Tributarie hanno fornito indicazioni urgenti di 
immediata applicazione. Gli avvisi sono consultabili sul Portale della Giustizia Tributaria. 
  
Il Presidente della CTR Veneto ha disposto, in via precauzionale, la sospensione di tutte le 
udienze programmate nel periodo che va dal 24 febbraio 2020 al 7 marzo 2020 nella CTR, 
compresa la sezione staccata di Verona, nonché nelle CTP del Veneto. 
Nelle Commissioni Lombarde l’accesso al pubblico è inibito dal 24 al 29 febbraio 2020; inol-
tre la ricezione degli atti avviene a mezzo erogazione del servizio dallo sportello a vetri della 
reception a mezzo bollettario e per gli atti urgenti e non differibili. Identiche misure interes-
sano le CT di I e II grado di Trento e Bolzano. 

 

Richieste e iniziative del CNDCEC e UGDCEC 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha inviato 
al sottosegretario del Ministero del Lavoro, Francesca Puglisi, e all’attenzione dell’INPS una 
serie di proposte, al fine di sostenere i professionisti e le aziende in crisi a fronte 
dell’emergenza Coronavirus. Queste le richieste ulteriori:  
• sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi anche per le aziende 

che, pur non operando nelle aree sottoposte a restrizione (c.d. zona rossa), si avvalgono 
di intermediari che risiedono in tali zone;  

• attivazione degli ammortizzatori sociali anche per i dipendenti delle aziende non ubi-
cate nei Comuni interessati dal Coronavirus, senza passare dalla procedura di consulta-
zione sindacale (prevista dal D.Lgs. 148/2015). 

  
Analoghe richieste giungono anche dall'Unione Giovani Commercialisti ed Esperti contabi-
li (UGDCEC) che, in aggiunta, offre un aiuto concreto ai colleghi in difficoltà nella gestione 
ordinaria del proprio studio professionale, come nel caso in cui l’attività dovesse risultare 
compromessa per assenza o grave mancanza di dipendenti/collaboratori o limitazione alla 
circolazione o dall’impossibilità della clientela di adempiere alle richieste necessarie per lo 
svolgimento dell’incarico professionale.  
 
Richieste e segnalazioni da parte di professionisti in difficoltà possono essere inviate all'ap-
posito link. 
 

Sospesa la formazione nelle Regioni a rischio 

Il CNDCEC impone agli Ordini locali, a fronte dell’emergenza Coronavirus, di sospendere 
le attività formative e organizzare in modalità remota tutte le riunioni nelle Regioni a ri-
schio.  
Tra le determinazioni adottate d'urgenza, è prevista anche la rimodulazione dei crediti for-
mativi per l'anno 2020 sulla base dell'emergenza e del conseguente blocco delle attività 
formative.  
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Nel corso della prossima riunione straordinaria del CNDCEC, fissata per il 3 marzo, verranno 
prese in considerazione le ulteriori criticità e le eventuali determinazioni relative alle attività 
professionali e dei contribuenti assistiti dalla categoria. A scopo precauzionale, sono state 
sospese tutte le attività aperte al pubblico presso la sede del CNDCEC e le attività delle 
Commissioni di studio e di disciplina programmate per i prossimi giorni.  
Quesiti e dubbi sul punto possono essere inviati all’indirizzo: segreteriapresiden-
za@commercialisti.it. 
 

Informativa CNDCEC 24 febbraio 2020 n. 15 


