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DECRETO CURA ITALIA - SOSPENSIONE DEGLI  ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI 

VERSAMENTI 

E’ prevista la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo  08 marzo 2020 – 31 
maggio 2020. 

Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. 

 Viene quindi differita al 30 giugno 2020 la presentazione : 

· del modello di dichiarazione IVA 2020 relativo al 2019; 

· dei  modelli INTRA  relativi ai mesi di febbraio, marzo,  aprile 2020 nonché del primo trimestre 
2020; 

· del c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020; 

· della comunicazione dati liquidazione IVA del  primo trimestre 2020. 

La nostra Confederazione ritiene che la sospensione riguardi anche la trasmissione telematica dei 
corrispettivi per i soggetti che non hanno ancora messo in servizio il Registratore Telematico. 

Rimangono confermate le scadenze relative alle comunicazioni per la dichiarazione dei redditi 
precompilata ossia: 

· l’invio della CU 2020 all’Agenzia delle Entrate e la relativa consegna ai percettori delle somme,  
da effettuare entro il 31 marzo 2020; 

· l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati (ad esempio, 
amministratori di condominio) da effettuare entro il 31 marzo 2020. 

*** 

Tabella riassuntiva del  differimento delle scadenze degli adempimenti tributari 

Tipologia scadenza Scadenza originaria Nuova scadenza prevista dal 
Decreto Cura Italia 

Invio telematico  
modello  IVA 2020  relativo al 
2019 

 
30 aprile 2020 

 
30 giugno 2020 
 

Invio telematico 
modelli INTRA mese di 
febbraio 2020 

 
25 marzo 2020 

 
30 giugno 2020 
 

Invio telematico  
modelli INTRA mese di marzo 
e  1° trimestre 2020 

 
27 aprile 2020 

 
30 giugno 2020 
 

Invio telematico 
“esterometro” 
1°trimestre 2020 

 
30 aprile 2020 

 
30 giugno 2020 
 

Invio telematico 
modelli INTRA mese di aprile 
2020 

 
25 maggio 2020 
 

 
30 giugno 2020 

Invio telematico 
comunicazione LIPE  
1° trimestre 2020 

 
31 maggio 2020 

 
30 giugno 2020 
 

Si precisa che il differimento dei versamenti e la sospensione dell’effettuazione delle ritenute d’acconto 

sono trattate in specifiche schede. 

19 marzo 2020 
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