
 

Il decreto «Cura Italia» approvato lo scorso 17 marzo, ha introdotto le prime misure urgenti di sostegno alle famiglie e 
alle imprese, necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Di seguito riepiloghiamo le 
principali novità relative alle scadenze fiscali. 

Lavoro domestico: sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria, compresi quelli per la cessazione del rapporto di lavoro, dovuti dai datori di lavoro 
domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Il relativo pagamento dovrà essere 
effettuato entro il 10 giugno 2020 

Riscossione: Sono sospesi i termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi aventi scadenza dal 
08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a  

 cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,  
 avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,  
 avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali  
  ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. 
  I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020 o, in alternativa, durante il 

periodo di sospensione, potrà essere presentata istanza di rateazione. Per le rateazioni di cartelle di pagamento 
in essere le rate dei pagamenti ricadenti nel periodo 8.03.2020-31.05.2020 sono sospese e (le sole rate scadute 
nel periodo) dovranno essere pagate in un’unica soluzione entro il 30 giugno. 

Nessuna sospensione opera per le comunicazioni di irregolarità (i cosiddetti avvisi bonari) ricevute dall’Agenzia delle 
entrate aventi scadenza entro 30 giorni dal ricevimento. Per tali pagamenti dovrà essere rispettata la scadenza 
ordinaria, con possibilità di rateazione a condizione che la prima rata venga pagata entro i 30 giorni dalla notifica. 

 “Rottamazione ter”: la rata scaduta il 28 febbraio 2020 e la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo dovranno 
essere versate entro il 31.05.2020 
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Dichiarazione di successione: presentazione telematica della dichiarazione di successione e delle domande di voltura al 
catasto terreni/urbano per gli immobili ereditati, il cui termine (1 anno dalla data del decesso) ricade nel periodo 
8.03.2020 - 31.05.2020 è prorogato al 30 giugno. 

Registrazione contratti di locazione/comodato: gli adempimenti relativi ai contratti di locazione, affitto e comodato 
stipulati, compresi proroghe e rinnovi, i cui termini ricadono nel periodo 8.3.2020-31-05-2020 devono essere effettuati 
entro il 30 giugno 2020. 

Comunicazione ENEA: comunicazioni per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
per l’acquisto di grandi elettrodomestici e per risparmio energetico. Se la scadenza dei 90 gg dal termine dei lavori 
ricade nel periodo dall’8.03.2020 al 31.05.2020, la trasmissione all’ENEA per beneficiare delle detrazioni dovrà essere 
inoltrata entro e non oltre il 30 giugno. 

Detrazione erogazioni liberali: le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non 
superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando 
applicazione l’articolo 27 L. 133/1999. 

Per maggiori informazioni o per prenotare un appuntamento chiama il numero verde 800.990.730 oppure sul sito 
www.assistenzafiscale.info  
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