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Misure a sostegno della liquidità dei contribuenti:  

opportunità e limiti 

Come noto, il Decreto-Legge c.d. Cura Italia ha introdotto taluni provvedimenti di sospensione dei versamenti 

fiscali al fine di sostenere la liquidità dei contribuenti. Tuttavia, il provvedimento mostra squilibri, lacune ed 

iniquità che necessitano di correzioni. Proviamo ad indicare, senza pretesa di esaustività, le criticità delle 

disposizioni nell’ottica dei flussi di cassa del contribuente: flussi in uscita (versamenti) ma anche in entrata 

(rimborsi). Ne risultano asimmetrie, spesso irragionevoli, che andrebbero corrette al più presto, ad esempio al 

momento della auspicabile estensione delle sospensioni finora disposte.  

VERSAMENTI 

1)  IN AUTOLIQUIDAZIONE 

 

Come noto, per i contribuenti con compensi o ricavi inferiori a 2 milioni di euro sono sospesi i 

versamenti di IVA, ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali 

regionali e comunali con scadenza nel periodo 8-31 marzo 2020. Detti versamenti vanno effettuati 

entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque 

rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020. 

Non rileva il limite di fatturato: 

A. per i soggetti che svolgono attività turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, nonché 

per i soggetti che gestiscono le attività indicate dall’art. 61 del DL Cura Italia (es.: ristorazione, 

sportive, ludiche, culturali, educative e di trasporto); per i Gruppi IVA e le liquidazioni IVA di 

gruppo, la sospensione senza limite di fatturato dei versamenti IVA opera se i ricavi del gruppo 

derivano in prevalenza da tali attività;                                                                                                                                                                                                                                   

B. per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza,. 

Inoltre, i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo da soggetti con ricavi 

o compensi non superiori a 400.000 nel 2019 possono non essere assoggettati a ritenuta a condizione 

che nel mese di febbraio 2020 non siano state sostenute spese per lavoro dipendente. Per l’esercizio di 

questa opzione il contribuente deve rilasciare apposita dichiarazione, anche con dicitura in fattura che 

non deve indicare la ritenuta, ed il versamento della ritenuta va effettuato direttamente dal soggetto 

sostituito entro il 31 maggio 2020. 
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Criticità: 

• Non sembra sufficiente un rinvio dei versamenti a maggio 2020 se l’intento della sospensione è 

quello di sostenere la liquidità dei contribuenti; è, inoltre, un termine meno favorevole di quello 

previsto per i versamenti conseguenti a cartelle di pagamento o comunque affidati all’agente della 

riscossione che oltretutto presuppongono una criticità nei rapporti tra fisco e contribuente. 

• Non è prevista la sospensione dei versamenti per soggetti con ricavi superiori a 2 milioni di euro 

(salvo le eccezioni richiamate sub A e B).  

• La sospensione non opera per le ritenute su interessi, dividendi ed altri redditi di capitale, nonché 

sulle royalties e sugli altri emolumenti soggetti a ritenute non espressamente richiamate dalla 

legge. 

 

2) DOVUTI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONI D’UFFICIO IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE 

 

Criticità: 

• I versamenti dovuti a seguito di liquidazioni d’ufficio in materia di imposte indirette (es. Registro, 

Successione e Donazione) non sono sospesi, essendo la sospensione dei versamenti 

espressamente limitata alle ritenute alla fonte per redditi di lavoro dipendente e assimilati ed 

all’IVA. Tuttavia risultano indirettamente sospesi i versamenti connessi agli adempimenti 

tributari diversi che sono sospesi. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che essendo 

sospesi anche i termini di presentazione della dichiarazione di successione e quelli di registrazione 

degli atti, risultano di conseguenza sospesi i termini di versamento delle imposte indirette che 

vengono liquidate d’ufficio a seguito di tali adempimenti.  

 

3) TARDIVI 

AVVISI BONARI 

Criticità: 

• I versamenti delle imposte dovute a seguito della notifica al contribuente di avviso bonario non 

sono sospesi.  

• Se il contribuente intende fare acquiescenza all’avviso bonario, per poter fruire della riduzione al 

10% delle sanzioni deve, quindi, eseguire il pagamento delle somme indicate nell’avviso bonario 

entro il termine ordinario di 30 giorni dalla notifica dello stesso. 

AVVISI DI ACCERTAMENTO 

Come noto, gli avvisi di accertamento (cd. esecutivi) decorsi 60 giorni dalla notifica diventano titoli 

esecutivi; nei successivi 30 giorni - in caso di impugnazione o mancato pagamento - le somme dovute 
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vengono di norma affidate all’agente della riscossione. Tuttavia, l’agente della riscossione non può 

iniziare l’esecuzione forzata nei primi 180 giorni dall’affidamento in carico. 

Criticità: 

• Come sopra riassunto, la sospensione dei versamenti che scadevano a partire dall’8 marzo 2020 

ha durata diversa a seconda che il versamento sia dovuto all’ente impositore (il periodo di 

sospensione è in questo caso 9 marzo-15 aprile 2020) oppure all’agente della riscossione (il 

periodo di sospensione è in questo caso 8 marzo-31 maggio 2020). Tale diversa durata della 

sospensione non appare giustificata. 

• Il contribuente non sempre è informato di quando le somme richieste sono affidate all’agente 

della riscossione. Di conseguenza: 

o se i primi 60 giorni dopo la notifica dell’accertamento (periodo nel quale, come detto sopra, 

le somme sono ancora dovute certamente all’ente impositore) ricadono nel periodo di 

sospensione 9 marzo-15 aprile 2020, i versamenti sono sospesi fino al termine di tale 

periodo; 

o se invece i primi 60 giorni sono già scaduti alla data dell’8 marzo 2020, il contribuente non 

è in grado di conoscere la durata della sospensione di cui può usufruire; pertanto, in via 

prudenziale, se non è stato formalmente informato che le somme sono state affidate 

all’agente della riscossione è bene che consideri come periodo di sospensione solo quello 

9 marzo-15 aprile e non quello 8 marzo-31 maggio 2020. 

• Altra discrepanza riguarda il termine di pagamento allo scadere del periodo di sospensione: 

o in caso di sospensione delle somme dovute all’ente impositore (9 marzo-15 aprile 2020), il 

pagamento è dovuto entro il termine che risulta aggiungendo il periodo di sospensione di 

38 giorni al termine originario, ed è quindi diverso da caso a caso; 

o in caso di sospensione delle somme dovute all’agente della riscossione (8 marzo-31 maggio 

2020), il termine di pagamento è dovuto comunque entro il 30 giugno 2020. 

• Resta il dubbio se nel periodo di sospensione maturino gli interessi pro-fisco sui versamenti 

sospesi.  

CARTELLE DI PAGAMENTO 

Trattandosi di somme affidate all’agente della riscossione, questi versamenti - se con scadenza nel 

periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 - sono sospesi e vanno effettuati in un’unica soluzione entro 

il 30 giugno 2020. 

I termini dei versamenti delle rate della cd. “rottamazione-ter” e del cd. “saldo e stralcio” con scadenza, 

rispettivamente, il 28 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 sono differiti il 31 maggio 2020. 
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Criticità: 

• Per le cartelle non rateizzate all’8 marzo 2020, dovrebbe potersi ottenere la rateizzazione alla 

ripresa dell’attività amministrativa da parte dell’agente della riscossione, attualmente prevista il 

1° giugno 2020. 

• Resta il dubbio se nel periodo di sospensione maturino gli interessi pro-fisco sui versamenti 

sospesi. 

RIMBORSI 

Criticità: 

• Il legislatore, nel prevedere la sospensione di tutta una serie di attività degli uffici degli enti 

impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e 

contenzioso), nulla ha disposto a proposito delle attività di rimborso a favore del contribuente. 

Deve quindi ritenersi che, nel silenzio della legge, questa attività non sia sospesa. Tanto più se si 

considera che la finalità del decreto “Cura Italia” è quella di assicurare liquidità ai contribuenti. 

Ciò è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/2020, risposta 2.9. 

• Per rimborsi a seguito di istanza/dichiarazione (es. IVA annuale ed infrannuale), non è da 

ritenere sospesa l’attività di esame e lavorazione delle pratiche in essere o attivate nel periodo di 

sospensione. Pertanto, riteniamo che continui a maturare il termine di 90 giorni allo scadere del 

quale, in mancanza di risposta, si formerà il silenzio-rifiuto impugnabile presso la Commissione 

Tributaria Provinciale competente (salva la sospensione dei termini processuali nel periodo 9 

marzo-15 aprile 2020). 

• Per i rimborsi a seguito di sentenza favorevole al contribuente, parimenti, non dovrebbe 

ritenersi sospesa l’attività di rimborso da parte dell’ente impositore. Resta inteso che la sentenza 

deve essere passata in giudicato (ed a tal fine si applica il periodo di sospensione processuale 9 

marzo-15 aprile 2020) o deve essere provvisoriamente esecutiva.  

Preme precisare che l’Amministrazione finanziaria considera “d’imperio” provvisoriamente 

esecutive solo le sentenze che nel dispositivo contengono la formula di condanna al pagamento 

di somme in favore del contribuente e non anche quelle di accoglimento del ricorso con il quale 

il contribuente ha chiesto la condanna al pagamento dell’importo richiesto a rimborso. Ciò appare 

criticabile, in quanto il giudice non ha il potere di incidere sugli effetti esecutivi della sentenza 

(immediati, in caso di condanna; differiti al momento del passaggio in giudicato, in caso di mero 

accoglimento della domanda del contribuente senza formula di condanna nel dispositivo). 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza 

legale specifica. 
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