Adempimento/obbligo
Versamenti nei confronti della PA (articolo 60), inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali e ai premi per l’AGO)
Versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi (articolo 61, comma 2): con una
modifica all’articolo 8 del Dl 9/2020 viene estesa la sospensione del versamento delle
ritenute e dei contributi dal 2 marzo al 30 aprile anche ad altri settori, tra cui teatri, fiere,
musei, biblioteche, archivi, orti botanici, asili nido e servizi educativi, corsi di
formazione, assistenza sociale non residenziale, ecc. Tale proroga, secondo la nota
IFEL del 18 marzo 2020, potrebbe interessare gli enti locali limitatamente al personale
impiegato in tale attività.
Rinvio adempimenti fiscali (articolo 62) (diversi dai versamenti delle ritenute di
acconto e delle ritenute alla fonte e trattenute addizionali Irpef).
NB: resta conferma la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli oneri
detraibili per il 730 precompilato e le CU, già oggetto di proroga ad opera del DL
9/2020.
Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di
contenzioso (articolo 67)
Riscossione coattiva (articolo 68, commi 1-2): versamenti delle cartelle esattoriali,
ingiunzioni fiscali ed accertamenti esecutivi
Rata in scadenza il 28/02 per la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo
(articolo 68, comma 3)
Comunicazioni quote inesigibili concessionari relative ai carichi affidati nel
2018-2020 (articolo 68, comma 4)
Termini per gli atti in materia di giustizia civile, penale, tributaria (articolo 83,
comma 1), comprese le udienze e tutti i termini per il compimento degli atti nei
procedimenti civili e penali nonché il termine per la presentazione del ricorso in primo
grado alle commissioni tributarie, anche a seguito di istanza di reclamo-mediazione. Il
comma 21 estende le disposizioni anche al contenzioso tributario.
Termini relativi al processo amministrativo (articolo 84)
Termini relativi alla giustizia contabile (articolo 85), compresi i termini di
prescrizione, le istruttorie pre-processuali e le attività istruttorie.
Procedure concorsuali (articolo 87, comma 6): sono sospese per 60 gg, salvo
quelle che si svolgono per soli titoli o in modalità telematica. Possono essere concluse
le procedure in cui sia già terminata la valutazione dei candidati e quelle per il
conferimento di incarichi dirigenziali, che si instaurano e svolgono in modalità
telematica e le progressioni di carriera.
Procedimenti amministrativi (ad istanza di parte o su iniziativa d’ufficio) pendenti
al 23/02 o instaurati dopo tale data (articolo 103, comma 1)
NB: sono esclusi dalla sospensione i pagamenti di stipendi, fatture indennità o altre
prestazioni comune denominate (comma 5).
Procedimenti disciplinari personale PA pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data (articolo 103, comma 5)
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi se
scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15/04 (articolo 103, comma 2)
Esecuzione provvedimenti di rilascio immobili (articolo 103, comma 6)
Carte di identità e documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza
successivamente al 17/03 (articolo 104)
NB: tale proroga non vale ai fini dell’espatrio.
Rendiconto di gestione enti locali anno 2019 (articolo 107, comma 1)
Bilanci di previsione 2020-2022 degli enti locali (articolo 107, comma 2)
Tariffe e PEF TARI (articolo 107, comma 4-5)
In alternativa i comuni potranno confermare per l’anno 2020 le tariffe già applicate per
il 2019, approvando il PEF entro il 31 dicembre 2020. In tal caso il conguaglio
(eventuale) tra tariffe e costi potrà essere ripartito su tre annualità a partire dal 2021.
Presentazione Documento unico di programmazione 2021-2023 (articolo 107,
comma 6)

Sospensione
/nuova scadenza
Dal 16/03 al
20/03
Dal 2/3 al 30/04

Dal 8/3 al 31/05
Nuova scadenza
30/06

Dal 8/3 al 31/05
Dal 8/3 al 31/05
Nuova scadenza
30/06/2020
31/05
2018: 31/12/2023
2019: 31/12/2024
2020: 31/12/2025
Dal 9/3 al 15/04

Dal 9/3 al 15/04
Dal 8/3 al 30/06
Fino al 17/05

Dal 23/02 al
15/04

Dal 23/02 al
15/04
Validità fino al
15/06
Sospensione fino
al 30/06/20
Fino al 31/08

31/05
31/05
30/06
o 31/12 (a scelta
del comune)
30/09

