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Prot. 45/2020 

Venezia, 7 aprile 2020 Gentile Cliente 

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8/E 

RISPOSTA A QUESITI SUL DECRETO “CURA ITALIA”  
 

Riepiloghiamo i quesiti che riteniamo più significativi: 

 

Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura. 

 
QUESITO: Si chiede se fra gli adempimenti tributari sospesi rientri anche quello dell’emissione delle fatture. 

RISPOSTA: L’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi. 

Quanto alla trasmissione telematica dei corrispettivi, nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 si è già 

evidenziato che essa, insieme alla memorizzazione (e all’emissione del documento commerciale che vi è 

connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi 

corrispettivi. Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni 

casi fisicamente non autonoma (si pensi alla procedura web “documento commerciale on line”) e pertanto la 

stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l’esigenza della controparte 

di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali. 

Ricade, evidentemente, nella sospensione anche l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati 

dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell’articolo 2 18 del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente 

in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore 

telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute 

fiscali. 

Resta inoltre inteso che laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (ad esempio in quanto 

chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna ulteriore operazione 

relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere. 

Modelli Intrastat 

 
QUESITO: Si chiede di conoscere se nel rinvio delle scadenze degli adempimenti fiscali richiamati nell’articolo 62 

del Decreto rientri anche il differimento della scadenza, prevista per il 25 marzo 2020, per la presentazione degli 

elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020. 
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RISPOSTA la scadenza prevista per il 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi 

al mese di febbraio 2020 è sospesa e andrà effettuata entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.  

Resta comunque ferma la facoltà, per gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter fornire le predette 

informazioni, di inviare gli elenchi riepilogativi, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 

2020, entro i termini ordinari. 

Condominio 

 
QUESITO: si chiede di sapere se è corretta l’interpretazione secondo la quale:  

A. È sospeso l’obbligo del condominio, quale sostituto di imposta, di operare le ritenute d’acconto.  

B. Sono sospesi i termini per l’invio all’Agenzia delle entrate delle certificazioni dovute dai sostituti di imposta 

(condominio) inerenti alle ritenute d’acconto operate nell’anno 2019 in quanto non relative a “dichiarazione 

dei redditi precompilata 2020”.  

RISPOSTA:  

A. Non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, solo i ricavi o i compensi corrisposti 

nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020 a soggetti che hanno 

percepito nell’anno precedente ricavi o compensi di importo inferiore ad euro 400.000,00, a condizione che 

nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.  

B. La certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 

dei redditi precompilata può essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 

2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020. La consegna al percipiente va, invece, 

effettuata entro il 31 marzo 2020. 

 

Imposta sugli Intrattenimenti (ISI)  

 
QUESITO: Il versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI) è sospeso? In caso affermativo, fino a quando?  

RISPOSTA: A detta imposta si applica il solo rinvio al 20 marzo 2020. 

 

Termini presentazione dichiarazione di successione  

QUESITO: Il Decreto sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di 

successione (un anno dalla morte)? 
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RISPOSTA: La presentazione della dichiarazione di successione costituisce un adempimento cui si applica la 

sospensione di cui all'articolo 62, comma 1, del Decreto. Di conseguenza, qualora il termine di presentazione 

della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso 

rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Al riguardo si precisa che il 

contribuente, se si avvale della sospensione, non sia tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e 

degli altri tributi indiretti. Coerentemente, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende 

presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti. 

 

Sospensione versamenti dell’imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di 

comodato o di locazione  

QUESITO: Si chiede se rientrino nella sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto anche i versamenti 

dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.  

RISPOSTA: Si premette che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 62, comma 1, del Decreto «sono sospesi 

gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle 

trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 

e il 31 maggio 2020». Pertanto, se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il 

contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 

giugno 2020. 

 

Credito d’imposta per negozi e botteghe. Pagamento del canone pattuito  

QUESITO: L’articolo 65 del Decreto prevede testualmente che il credito è riconosciuto «nella misura del 60 per 

cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020». Quindi, letteralmente, sembrerebbe spettare in 

relazione al canone pattuito senza necessità di verifica dell'eventuale pagamento del medesimo; peraltro, la 

relazione tecnica ha effettuato la stima sulla base dei contratti registrati che riportano il canone pattuito. Si 

chiede, in proposito, di chiarire se il credito d’imposta in esame previsto dall’articolo 65 del Decreto matura in 

relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo.  

RISPOSTA: L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito 

della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si 

riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di 
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ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il 

predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.  

 

Credito d’imposta per negozi e botteghe. Tipologia di immobili/attività escluse.  

QUESITO: In merito all’articolo 65 del Decreto rubricato «Credito d’imposta per botteghe e negozi» visto 

l’esplicito riferimento ai «canoni di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C1», si chiede se il 

credito d’imposta si applica anche ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale D8 

(categoria non espressamente prevista dall’articolo suddetto, che individua gli immobili rientranti nella categoria 

catastale D8 “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili 

di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”). 

RISPOSTA: L’articolo 65 del Decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di 

impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché 

relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L’importo può essere utilizzato –come precisato con 

la recente risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 –a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, 

utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia 

delle Entrate attraverso il codice tributo “6914”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e 

negozi –articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».  

L’articolo 65 del Decreto espressamente specifica che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire 

del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, 

quindi, esclusi dal credito d’imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre 

categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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