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Roma, 20 marzo 2020 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi  
 

 
CIRCOLARE 00086 
 
 
Oggetto: PROROGHE DI INTERESSE 
DECRETO "CURA ITALIA": SOSPESI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE; 
DECRETO “CURA ITALIA”: SOSPENSIONE DI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI; 
DECRETO “CURA ITALIA”: BONUS PER I DIPENDENTI CHE NON FRUISCONO DELLO SMART 
WORKING. 
 
Si riportano di seguito alcune proroghe di interesse per le farmacie: 
 SIAE- rinnovo abbonamenti: scadenza prorogata al 17 aprile 2020 
 MUD 2020: scadenza prorogata al 30 giugno 2020 

 
DECRETO "CURA ITALIA": SOSPESI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

 
Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia" sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 l'attività di 
accertamento da parte degli enti impositori e l'attività di riscossione. 
Il Decreto "Cura Italia": 

-sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, 
di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. 
-sospende i termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate e' tenuta a fornire risposta alle istanze di 
interpello, 
-proroga fino al 31 dicembre 2022 i termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre 
2020. 
-Sono sospesi, altresì, tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 
marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da: 

- cartelle esattoriali; 
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate; 
- atti di accertamento emessi dalle Dogane; 
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. 
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al 
termine del periodo di sospensione ossia entro il 30 giugno 2020.
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Viene disposto anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 
febbraio 2020 relativo alla rottamazione ter nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di 
c.d. "saldo e stralcio". 

 
Per ogni eventuale approfondimento si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali. 

 
DECRETO “CURA ITALIA”: SOSPENSIONE DI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI 

 
Il Decreto legge c.d.  “Cura Italia”, al fine di mitigare le difficoltà economico-finanziarie dei 
contribuenti nell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede misure di 
sospensione di versamenti ed adempimenti fiscali diversamente modulate in relazione alle tipologie 
dei contribuenti beneficiari. 
 
Si riporta di seguito una tabella riassuntivo delle disposizioni relative a sospensione di versamenti 
ed adempimenti fiscali diversamente modulate in relazione alle tipologie dei contribuenti beneficiari 
contenute nel Decreto “Cura Italia”. 

 
 

CONTRIBUENTI VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO NUOVI TERMINI 
  

Tutti i contribuenti. Sono sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza 
nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. 

Gli adempimenti potranno essere effettuati entro 
il 30 giugno senza applicazione di sanzioni (ad 
esempio dichiarazione annuale iva). 

Tutti i contribuenti. Sono sospesi i termini dei versamenti, in 
scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti 
da: 
• cartelle esattoriali, 
• accertamenti esecutivi delle Entrate, 
• avvisi di addebito dell’Inps, 
• atti di accertamento emessi dalle Dogane, 
• atti esecutivi emessi dagli enti locali. 

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in 
unica soluzione entro il 30 giugno 2020. 
Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso. 

   
CONTRIBUENTI VERSAMENTO O ADEMPIMENTO 

SOSPESO 
NUOVI TERMINI 

Tutti i contribuenti (mini -proroga 
di 4 giorni). 

Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli 
relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai 
premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza 
lunedì 16 marzo 2020. 

I versamenti si potranno effettuare entro il 20 
marzo 2020. 
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Tutti i contribuenti che si sono 
avvalsi della rottamazione ter o del 
saldo e stralcio. 

E’ differito il termine del 28 febbraio 2020 per il 
pagamento della rata della rottamazione ter, e del 31 
marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio. 

I versamenti prorogati si dovranno effettuare in 
unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che 
slitta a lunedì 1° giugno. 

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 a 
prescindere dal volume dei ricavi o 
compensi percepiti. 

Sono sospesi i versamenti di Iva compresi tra l’8 
marzo 2020 e il 31 marzo 2020. 

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in 
unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che 
slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, 
fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa 
data. Chi ha già pagato, non ha diritto al 
rimborso. 

Persone fisiche e soggetti diversi che 
al 21 febbraio 2020 avevano residenza 
o sede legale, oppure operativa, negli 
11 Comuni della Lombardia e del 
Veneto della cosiddetta “zona rossa”. 

Sono sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari 
in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La 
sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle 
emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti 
dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Per lo stesso periodo i sostituti d’imposta sono 
esonerati dal versare o trattenere le ritenute. 

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in 
unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che 
slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili 
fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31 
maggio, che slitta al 1° giugno. Chi ha già 
pagato, non ha diritto al rimborso. 

Fonte Assindustria 

 
Per ogni eventuale approfondimento, si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali. 
 

1. DECRETO “CURA ITALIA”: BONUS PER I DIPENDENTI CHE NON FRUISCONO DELLO 
 
Il Decreto-legge c.d. “Cura Italia”, nell'ambito delle misure fiscali a sostegno della liquidità delle 
famiglie, ha istituito un bonus a favore dei dipendenti che nel mese di marzo non hanno fruito dello 
"smart working" In particolare, l’art. 63 del Decreto prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a 
favore dei lavoratori dipendenti,  pubblici  e  privati,  con reddito  complessivo  non  superiore  a  
euro  40.000  nell’anno precedente, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la 
propria sede di lavoro (dunque, non in “smart working”) durante mese di marzo 2020. 
Il premio non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF ed è attribuito, in via 
automatica, dal sostituto d’imposta che lo eroga con la retribuzione relativa al mese di aprile e, 
comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno (o rapporto). 
Cordiali saluti. 
 
 
 

 

 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

           Francesco Schito 
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