
 

ALTRE PROROGHE 
 

 

PERIODO 

DI 

RIFERIMENTO 

 
DISCIPLINA 

 
 

Rif. normativi 

8 marzo – 31 
maggio 

Sospensione dei termini di risposta dell’Agenzia delle Entrate ad 
interpelli (es. patent box, adempimento collaborativo, cooperazione 
rafforzata, nuovi investimenti, accordi preventivi per imprese con 
attività internazionale) 

DL Cura Italia 
articolo 67 

8 marzo – 31 
maggio 

Sospensione dei termini di attività di accertamento, liquidazione, 
controllo riscossione e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate 

DL Cura Italia 
articolo 67 

8 marzo – 31 
maggio 

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602/1973 avviate 

 in tale periodo, a condizione che l’agente della riscossione non abbia 

 già notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis 

DL Rilancio 
articolo 164 

Entrata in 
vigore DL 

rilancio – 31 
agosto 2020 

 Sospensione dei pignoramenti dell’Agenzia Entrate Riscossione 

sugli stipendi 

DL Rilancio 
articolo 163 

9 aprile– 11 
maggio 

Sospensione termini per il compimento di atti processuali in materia 
di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile, tributaria (sia 
per il contribuente, sia per l’AF) 

DL Liquidità art. 
29, comma 3 ed 
art. 36 

23 febbraio – 
31 dicembre 

Sospensione termini agevolazione prima casa: 

 trasferimento residenza 

 acquisto nuovo immobile 

 vendita vecchio immobile 

 utilizzo credito d’imposta 

DL Liquidità, Art. 
24 

Fino al 31 
maggio 

Sospensione degli adempimenti di verificazione periodica misuratori 

fiscali 

DL Rilancio 

articolo 131 bis 

1° luglio 2020 Posticipata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della c.d. Lotteria 

degli scontrini 

DL Rilancio 

articolo 152 

1° luglio 2020 Posticipata al 1° gennaio 2021 la predisposizione delle bozze 

precompilate dei documenti IVA 

DL Rilancio 

articolo 153 

Dal 2020 Posticipata al 1° gennaio 2021 la procedura di integrazione delle 

fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo 

DL Rilancio 

articolo 154 

1° luglio 2020 Posticipata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della c.d. plastic 

tax 

DL Rilancio 

articolo 139 

1° ottobre 2020 Posticipata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della c.d. sugar tax DL Rilancio 

articolo 139 

 
 


