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Al fine di avere un idea più chiara sulla proroga delle scadenze previste dal D.L. n. 18 del 

17/03/2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, si pubblica il seguente vadecum: 

DECRETO LEGGE "CURA ITALIA" (D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020)* 

LE MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE 

Cosa è previsto? A chi/cosa è rivolto? In cosa consiste? 

SOSPENSIONE 
SCADENZA CARTA 

D’IDENTITA’ 

A TUTTI I  POSSESSORI Le carte di identità, digitali o cartacee, scadute o in scadenza dopo 

la data di entrata in vigore del dl 18/2020 sono prorogate al 31 

agosto 2020. Attenzione però: per l’espatrio resta la data indicata 

nel documento. 

SOSPENSIONE 
SCADENZA PATENTE DI 

GUIDA (CAT. B) 

A TUTTI I POSSESORI Sono prorogate al 31 agosto 2020 le patenti scadute o in scadenza 

successivamente alla data di approvazione del Decreto Legge n. 

18 del 17 marzo 2020 

PERMESSO 

PROVVISIORIO DI 
GUIDA 

A TUTTI I POSSESSORI Prorogato sino al 30 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida 

nel caso in cui la commissione medica locale non abbia potuto 

effettuare la visita nel giorno fissato. 

FOGLIO ROSA A TUTTI I POSSESSORI Prorogate al 30 giugno 2020 le autorizzazioni alla guida con 

scadenza compresa fra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 (decreto 

dirigenziale MIT 10 marzo 2020 prot. 50) 

CARTA DI 

QUALIFICAZIONE DEL 
CONDUCENTE (CAT. 

C/C+E, D/D+E) 

A TUTTI I POSSESSORI Prorogate sino al 30 giugno 2020 

REVISIONE E IDONEITA’ 
ALLA CIRCOLAZIONE 

TUTTI I MEZZI 

INTERESSATI 

E’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli a 

motore e dei loro rimorchi da sottoporre entro il 31 luglio 2020. 

Analoga proroga arriva per l’accertamento dei requisiti di idoneità 

alla circolazione e omologazione di ciclomotori, motoveicoli, 

filoveicoli e rimorchi. Stesso slittamento per i veicoli a motore e 

loro rimorchi ai quali siano state apportate una o più modifiche 

alle caratteristiche costruttive o funzionali, o ai dispositivi 

d’equipaggiamento.  

MINI PROROGA DELLE 
SCADENZE DEL 16 

MARZO 

(ART. 60) 

A TUTTI I 

CONTRIBUENTI 

Proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle P.A. 

in scadenza il 16 marzo 2020. 



                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSPENSIONE DEI 
VERSAMENTI 

 

 

 

SOGGETTI ESERCENTI 

ATTIVITA' D'IMPRESA, 

ARTE O PROFESSIONE 

CON RICAVI O 

COMPENSI NON 

SUPERIORI A 2 MILIONI 

DI EURO NELL'ANNO 

2019. 

(ART. 62) 

Sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza 
tra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 riguardanti: 

• le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 

600/1973; 

• le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale 

operate in qualità di sostituti d'imposta; 

• l'IVA; 

• i contributi previdenziali; 

• i premi per l'assicurazione obbligatoria. 

□ Attenzione! 
Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e 

sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate 
mensili di pari importo a partire dal mese di maggio. 

 

 

 

PARTICOLARI 

CATEGORIE DI 

IMPRESE (TURISTICO – 

ALBERGHIERO, 

TERMALE, TRASPORTI, 

RISTORAZIONE E BAR, 

CULTURA, SPORT, 

ISTRUZIONE, PARCHI 

DIVERTIMENTO, 

EVENTI, SALE GIOCHI E 

CENTRI SCOMMESSE). 

(ART. 61) 

 

 

Sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020 riguardanti: 

• le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 

600/1973; 

• l'IVA in scadenza a marzo 2020 

• i contributi previdenziali; 

• i premi per l'assicurazione obbligatoria. 

□ Attenzione! 

Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e 
sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate 

mensili di pari importo a partire dal mese di maggio. 
 

 

SOSPENSIONE 

ADEMPIMENTI 
(ART. 62) 

 

 

TUTTE I SOGGETTI 

CON DOMICILIO , SEDE 

LEGALE O OPERATIVA 

IN ITALIA 

 

Sospensione di tutti gli adempimenti fiscali in scadenza tra l'8 

marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. 
□ Attenzione! 

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni, 
entro il 30 giugno 2020. 

 

 

DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 730/2020 

(ART. 62) 

(RINVIO ALL' ART. 1 D.L. 
2 MARZO 2020 n.9) 

 

 

CONTRIBUENTI 

OBBLIGATI ALLA 

PRESENTAZIONE DEL 

MODELLO 730 

 

Proroga della messa a disposizione della dichiarazione 

precompilata dal 15 aprile al 5 maggio 2020. 

 

□ Attenzione! 
Il termine per l'invio della dichiarazione 730/2020 slitta al 30 

settembre 2020. 
 

 

TERMINI INVIO 
CERTIFICAZIONE 

UNICA 

(ART. 62) 

(RINVIO ALL' ART. 1 D.L. 
2 MARZO 2020 n.9) 

 

SOSTITUTI D'IMPOSTA 

 

Proroga del termine di invio certificazioni uniche al 31 marzo 

2020. 

 

SOSPENSIONE DEI 
TERMINI RELATIVI 

ALLE ATTIVITA' DI 
LIQUIDAZIONE, 

CONTROLLO, 

 

 

 

 

 

ENTI IMPOSITORI 

 

Sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi 

alle attività di: 

• liquidazione 

• controllo 



                                                                
 

ACCERTAMENTO, 

RISCOSSIONE E 

CONTENZIOSO 

(art. 67) 

• accertamento 

• riscossione 

• contenzioso. 

 

Per lo stesso periodo sono, altresì sospesi i termini per le risposte 

alle istanze di interpello e di consulenza fiscale. 

 

Prolungamento di due anni dei termini per l'accertamento 

dell'anno d'imposta 2015. 

 

□ Attenzione! 
Per quanto riguarda il contenzioso, si evidenzia che per le 

parti processuali diverse dagli enti impositori (dunque, per i 

contribuenti), i termini processuali sono sospesi solo dal 9 
marzo al 15 aprile 2020! 

 

 

 

 

 

SOSPENSIONE DEI 
TERMINI DEI 

VERSAMENTI DEI 
CARICHI AFFIDATI 

ALL'AGENTE DELLA 
RISCOSSIONE 

(art. 68) 

 

 

 

 

 

 

A TUTTI I 

CONTRIBUENTI 

 

Sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate 

tributarie e non tributarie derivanti da: 

• cartelle di pagamento 

• avvisi di accertamento 

• avvisi di addebito 

in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 

2020. 

 

□ Attenzione! 

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 
giugno 2020. 

 

Differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio 

relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 

marzo del “Saldo e stralcio”. 

 

□ Attenzione! 
Dalla lettura sistematica delle norme non sembrerebbero 

sospesi i termini di versamento delle somme dovute a seguito 
di: 

• avviso bonario 

• -verbale di accertamento con adesione sottoscritto 

• somme dovute a seguito di reclamo/mediazione 

• conciliazione giudiziale. 
 

 

*Fonti:  
- https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-tutte-proroghe-documenti-scadenza-patenti-carte-d-identita-AD675RE 

- https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/20/decreto-cura-italia-tabella-misure-fiscali 

 

 

Geraci Siculo lì 25/03/2020 

 

                                                                                                                                   Il Sindaco 

Dott. Luigi Iuppa 


