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Decreti Coronavirus: modifiche al calendario fiscale 

 

 

Calendario fiscale valevole per tutta Italia 

Ancorché i Decreti siano stati emanati a seguito 

dell'”emergenza epidemiologica da COVID-19″, 

quanto verrà illustrato nella tavola che segue 

trova applicazione per la generalità dei soggetti 

obbligati, in tutto il territorio nazionale. 

Salvo che non sia diversamente indicato 

in tabella, il Decreto ha anticipato al 2020 i 

termini già previsti – con decorrenza 2021 – 

dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 (“Collegato alla Finanziaria 2020”). 
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Modello Adempimento Rinvio dei termini 

 
presentazione al 

sostituto d’imposta o 

CAF/professionista 

abilitato del mod. 730 

e della scheda per la 

destinazione del 2, 5, 

8‰ 

dal 23/7/2020 al 30/9/2020 

 
invio telematico da 

parte del sostituto 

d’imposta  o 

CAF/professionista 

abilitato 

scadenza variabile a seconda della data di “ricezione” da parte del 

contribuente: 

 

 

 

 
Mod. 730 

  

 

 

 

 
(*) Questo è anche il termine entro il quale il contribuente può inviare 

direttamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata. 

 
effettuazione dei 

conguagli dei 

sostituti d’imposta 

con la prima retribuzione utile e comunque con la retribuzione di 

competenza del mese successivo a quello in cui lo stesso ha ricevuto il 

prospetto di liquidazione; 

  nel caso di pensioni i conguagli avvengono dal secondo mese successivo 

al ricevimento del prospetto di liquidazione 

 
Invio telematico delle 

dichiarazioni 

integrative da parte 

di CAF/sostituti 

dal 25/10/2020 al 10/11/2020 

Consegna da parte del 

dipendente 

Invio telematico da parte del 

sostituto / CAF 

entro il 31.5 entro il 15.6 

dall’1.6 al 20.6 entro il 29.6 

dal 21.6 al 15.7 entro il 23.7 

dal 16.7 al 31.8 entro il 15.9 

dall’1.9 al 30.9 entro il 30.9 (*) 
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invio telematico della 

scelta del soggetto 

tramite cui sono rese 

disponibili  le 

comunicazioni del 

risultato finale delle 

dichiarazioni (mod. 

730-4) per 

l’esecuzione       delle 

dal 16/3/2020 al 31/3/2020 

(il termine del 16/3, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 

2021, è rinviato al 31/3/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 3, del 

Decreto) 
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operazioni di 

conguaglio 

 

 

 

 
Mod. CU 

trasmissione telematica 

delle certificazioni (per 

lavoratori dipendenti, 

lavoratori autonomi, 

agenti / rappresentanti, 

titolari di redditi diversi 

e da locazioni brevi) 

dal 7/3/2020 al 31/3/2020 

(il termine del 16/3, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 2021, è 

rinviato al 31/3/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 2, del Decreto) (**); 

 

 
(**) Resta ferma la possibilità di inviare le CU contenenti soltanto redditi esenti o non 

dichiarabili con il mod. 730 entro il termine di presentazione del mod. 770 (2.11.2020 in 

quanto il 31.10 cade di sabato) 

 

 

 

 

 

 

 
Mod. 730 
precompilato 

Comunicazioni 

telematiche dei soggetti 

terzi tenuti ad inviare i 

dati all’Agenzia per la 

predisposizione della 

dichiarazione 

precompilata 

(assicurazioni  / 

previdenza 

complementare  / 

amministratori di 

condominio per 

interventi agevolati 

sulle parti comuni / 

spese funebri / asilo 

nido / universitarie) 

dal 28/2/2020 al 31/3/2020 

(il termine: del 28/2 era già stato differito al 9/3/2020 dal Provv. Ag.Entrate 

28.2.2020); del 16/3, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 2021, è 

rinviato al 31/3/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 5, del Decreto) 

messa a disposizione 

dei contribuenti 

dal 15/4/2020 al 5/5/2020 

(il termine del 30/4, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 2021, è 

rinviato al 5/5/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 4, del Decreto) 
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Misure di sostegno per le aziende della zona rossa 

Per i soggetti della c.d. “zona rossa” si segnala la sospensione dei seguenti versamenti 

/ adempimenti. 

Termini sospesi: 
 

Cosa viene sospeso Rinvio 

a) termini di versamento dei carichi affidati 

all’Agente della riscossione scadenti nel 

periodo 21.2 – 30.4.2020 

a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche 

(società) residenti / con sede operativa o legale in uno dei Comuni della c.d. 

“zona rossa” alla data del 21.2.2020, sono sospesi i versamenti (art. 2 del 

Decreto): 

scadenti nel periodo 21.2- 

30.4.2020 

relativi sia ad 

entrate tributarie che non 

tributarie 

derivanti da 

 cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione 

ovvero da avvisi di accertamento esecutivi ex artt. 29 e 30, D.L. 

78/2010; 

 

 atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle 

Dogane affidati all’Agente della riscossione di cui all’art. 9, 

commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012; 

 

 ingiunzioni di pagamento emesse dagli Enti territoriali di cui 

al RD n. 639/1910; 

 

 atti di accertamento esecutivo ai fini della riscossione dei 

tributi degli Enti locali di cui art. 1, comma 792, L. 160/2019 

(Legge di bilancio 2020); 

 

 rata scadente il 28.2.2020 e 31.3.2020, rispettivamente, per la 

rottamazione e la definizione agevolata (cd. “saldo e stralcio”). 

I versamenti sospesi vanno effettuati, senza sanzioni e interessi, entro 

il: 

31.5.2020 
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b) versamenti / adempimenti verso la PA 

scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 effettuati 

o a carico di professionisti / consulenti / centri 

di assistenza fiscale 

L’art. 3 del Decreto prevede che la sospensione dei versamenti e degli 

adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 (rinvio al 

31.5.2020, mese successivo al termine del periodo di sospensione) già prevista 

dal D.M. MEF 24.2.2020 trova applicazione anche per gli adempimenti / 

versamenti verso le Amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di 
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professionisti / consulenti / centri di assistenza fiscale che abbiano sede o 

operino nei Comuni della c.d. “zona rossa”, anche per conto di aziende / clienti 

non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci 

residenti nei citati Comuni rappresentino almeno il 50% del capitale sociale. 

c) adempimenti / versamenti di contributi 

previdenziali e assistenziali e premi per 

l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel 

periodo 23.2 – 30.4.2020 

L’art. 5 del Decreto prevede la sospensione dei termini relativi agli 

adempimenti e ai versamenti dei: 

 

 contributi previdenziali e assistenziali; 

 premi per l’assicurazione obbligatoria; 

 
in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020. 

Detti     adempimenti     /     pagamenti     sospesi dovranno     essere  

effettuati dall’1.5.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche in 

forma rateale, con un massimo di 5 rate mensili di pari importo. 
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d) a favore degli operatori del settore turistico 

– alberghiero di tutto il territorio nazionale è 

prevista la sospensione dei versamenti nel 

periodo 2.3 – 30.4.2020 

L’art. 8 del Decreto prevede la sospensione dei termini di versamento: 

 
a favore dei seguenti soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede legale / 

operativa in Italia 

 

 imprese turistico-ricettive; 

 agenzie di viaggio e turismo; 

 tour operator, 

 

scadenti nel periodo 2.3-30.4.2020 

derivanti da 

 ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituto d’imposta (*); 

 contributi previdenziali e assistenziali; 

 premi per l’assicurazione obbligatoria. 

 
Per quanto riguarda i contributi previdenziali / assistenziali ed i premi 

per l’assicurazione obbligatoria, la predetta sospensione non riguarda 

solo i versamenti ma anche i relativi adempimenti. 

(*) Il comma 3 dell’art. 8 del Decreto prevede, inoltre, che per i predetti 

soggetti resta fermo quanto disposto dal D.M. 24.2.2020 ai sensi del quale i 

sostituti d’imposta sospendono la trattenuta delle ritenute alla fonte sui 

compensi corrisposti nel periodo 21.2 – 31.3.2020. 

 

I versamenti (e gli adempimenti) sospesi vanno effettuati, in unica 

soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il: 

 

31.5.2020 
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Interventi nell’ambito del lavoro 

Tra gli interventi previsti nel Decreto vi sono anche i seguenti: 

 è possibile accedere alla Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti 

nei Comuni della “zona rossa” e per i lavoratori ivi domiciliati. In particolare, l’art. 

13 del Decreto prevede che i datori di lavoro che presentano, per sospensione o 

riduzione dell’attività lavorativa, domanda di: 

o cassa integrazione guadagni ordinaria sono dispensati dall’obbligo di attivare 

la procedura di informazione e consultazione sindacale (articolo 14, D.Lgs. 14 

settembre 2015, n. 148) e di osservare il termine di 15 giorni dall’inizio della 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (articolo 15, comma 2, D.Lgs. 

148/2015); 

 
o assegno ordinario sono dispensati dall’obbligo di redigere l’accordo, ove 

previsto, e dal rispetto dei termini per il procedimento ordinariamente 

previsti (la domanda di accesso all’assegno ordinario di norma deve essere 

presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 

15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 

(articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015). Inoltre, l’assegno ordinario viene 

esteso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di 

integrazione  salariale  (FIS) che  occupano  mediamente più  di  5  

dipendenti senza tener conto dei limiti aziendali (articolo 29, comma 4, 

secondo periodo, D.Lgs. 148/2015). I lavoratori destinatari delle prestazioni a 

sostegno del reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che 

richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. 

In ogni caso, la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a 
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quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, 

che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi. 
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I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario 

concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da coronavirus non sono conteggiati ai 

fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 

148; 

 è ammessa la possibilità di sospendere la CIGS per le imprese che vi avessero fatto 

ricorso    prima    dell’emergenza    sanitaria    per    sostituirla    con    la    CIGO.    

In particolare, l’art. 14 del Decreto stabilisce che le aziende dei comuni della zona 

rossa che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale 

straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di 

interruzione degli effetti della cassa integrazione straordinaria, possono presentare 

domanda di cassa integrazione ordinaria nelle modalità semplificate e con le deroghe 

ai tetti aziendali previste nel paragrafo precedente. 

Inoltre, l’art. 15 del Decreto prevede la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione 

in deroga per i datori di lavoro del settore privato siti nei Comuni elencati, compreso quello 

agricolo ed eccetto i datori di lavoro domestici, con unità produttive site nei Comuni della 

zona rossa, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od 

operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 e 

residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele 

previste nei precedenti paragrafi. 

Tali datori di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda 

di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di 

lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi. 

Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 

La Regione dove è situata l’unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto 

di lavoro deve verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di 
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concessione del trattamento di integrazione, ferma restando la trasmissione del decreto 

autorizzativo entro 48 ore all’INPS unitamente alla lista dei beneficiari all’ INPS, che 
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provvede all’erogazione delle predette prestazioni con la modalità di pagamento diretto 

(articolo 44, comma 6 ter, D.Lgs. 148/2015). 

Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- 

Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, 

con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità 

produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o 

domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle 

vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto 

di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in 

conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, 

nell’ambito dei provvedimenti assunti con il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con 

le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa 

integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e 

comunque per un periodo massimo di un mese. 

Sono esclusi i datori di lavoro domestico. 

E’ riconosciuta un’indennità di 500 euro al mese per massimo 3 mesi a collaboratori 

coordinati e continuativi, agenti commerciali, professionisti e lavoratori autonomi 

domiciliati o che svolgono la propria attività nei Comuni della zona rossa. 

In particolare, è riconosciuta la citata indennità mensile, parametrata all’effettivo 

periodo di sospensione dell’attività, in favore dei: 

 collaboratori coordinati e continuativi; 

 titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; 

 lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa. 

Detti soggetti devono essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle 

forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono 
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la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della zona rossa o siano 

ivi residenti alla medesima data. 
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Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, è concesso con decreto 

della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore 

dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. 

 
Ulteriori interventi da parte del DPCM 8 marzo 2020 

Il DPCM in esame (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020, n. 59) contiene disposizioni 

urgenti contro la diffusione del Coronavirus. Il DPCM dispone misure di prevenzione 

specifiche e più rigorose nella nuova zona a rischio contagio costituita dalla regione 

Lombardia e da altre 14 province d’Italia (art. 1) e misure valevoli nell’intero territorio 

nazionale (artt. 2 e 3). 

Le disposizioni hanno effetto dalla data dell’8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e si 

applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province di Trento e di Bolzano 

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 

Come è stato ricordato in premessa, il DPCM 9 marzo 2020 prevede che le limitazioni 

stabilite dal Decreto dell’ 8 marzo per la Lombardia e altre 14 province, si applichino 

all’intero territorio nazionale. 

Dall’8 marzo cessano di produrre effetti i DPCM del 1° marzo e del 4 marzo 2020. 

I datori di lavoro pubblici e privati, ricevono la raccomandazione di promuovere la 

fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie da parte dei dipendenti (per i territori 

diversi dalla Lombardia e dalle altre 14 province, la fruizione è raccomandata “qualora sia 

possibile”). Inoltre, i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per 

raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa purché comprovino il motivo lavorativo dello 

spostamento con qualsiasi mezzo. 

Tra gli aspetti di maggior interesse contenuti nel DPCM vi è la conferma della 

possibilità di accedere, con modalità semplificate, allo smart working fino al 31 luglio 2020. 
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Interventi per la Lombardia e gli altri 14 Comuni 

 

(applicabili all’intero territorio nazionale dal Decreto del 9 

marzo 2020) 

 
Interventi valevoli per l’intero territorio nazionale 

Si dispone di evitare (ogni deroga deve essere giustificata) ogni 

spostamento in entrata e in uscita dalle regioni Lombardia e delle 

14 province, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che 

tali spostamenti siano motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero siano dettati da motivi 

di salute. Si consente il rientro al proprio domicilio, abitazione o 

residenza (*). 

Con una disposizione che ricalca i precedenti DPCM (art. 2, 

lettera r), si conferma la possibilità, per i datori di lavoro, di 

ricorrere allo smart working (artt. da 18 a 23, L. 22 maggio 

2017, n. 81), per la durata dello stato di emergenza di cui alla 

deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 

(ossia, fino al 31 luglio 2020), per ogni rapporto di lavoro 

subordinato, nel rispetto dei principi generali dettati dalla 

disciplina di base (L. 22 maggio 2017, n. 81), anche in assenza 

degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa in 

materia di sicurezza sul lavoro (art. 22, L. 22 maggio 2017, n. 

81),  sono  assolti  in  via   telematica   anche   ricorrendo 

alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. 

La procedura, attiva fino al 31 luglio 2020, consente il 

caricamento, con un unico flusso, di comunicazioni relative 

a più lavoratori. 

La nuova modalità massiva semplificata richiede il 

salvataggio di un file Excel (formato xlsx), con i seguenti dati: 

 

 codice fiscale del datore di lavoro 

 codice fiscale del lavoratore e suoi dati anagrafici 

 posizione assicurativa territoriale INAIL 

 data inizio e fine del periodo di validità 

dell’accordo di smart working. 

 
È disponibile un template Excel da utilizzare per la 

produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro 

in modalità smart working. 

Al lavoratore in lavoro agile, seppur in difetto dell’accordo 

scritto, va consegnata l’informativa in materia di sicurezza 

anche ricorrendo alla documentazione fornita dall’INAIL. 

L’applicativo è accessibile tramite SPID o credenziali 

cliclavoro (**). 

vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e 

tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a 

gestire le attività richiese dalle unità di crisi regionali 
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sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad 

esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata 

esclusivamente su basi curriculari, ovvero in modalità telematica 
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e dei concorsi per il personale sanitario e per il personale della 

protezione civile 

 

(*) Il Ministero dell’Interno ha chiarito che gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di 

necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione (si veda oltre), che potrà essere resa anche seduta stante 

attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le 

persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. A chi viola le limitazioni agli spostamenti si 

applica la sanzione prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena 

prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista 

dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo 

per la salute pubblica). 

(**) Si ricorda che dal 13 marzo 2020, per accedervi, è necessario dotarsi di credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale 

in quanto non saranno più utilizzabili le credenziali del portale Cliclavoro. Come chiarito dal Ministero del lavoro, i profili già presenti 

sull’utenza di Cliclavoro restano validi, ma l’accesso è consentito esclusivamente tramite le credenziali SPID. 


