
 

                            Roma, 26/02/2020 

 

  PROT. N. 25/DV/rs                                               Ai Presidenti AIC Convenzionate 

                                                                                Alle Società di Servizi Convenzionate 

                                                                                Ai Professionisti Convenzionati    

                                                           e  p.c.           Agli Incaricati  CAF  

Circolare n. 25/2020                                          LORO SEDI  

 

Oggetto:  Sospensione adempimenti tributari – CORONAVIRUS 

 
 
Carissimi, 
 
 
vi riportiamo di seguito la circolare pubblicata dalla Consulta dei Caf in merito alla 
sospensione degli adempimenti tributari per “l’emergenza CORONAVIRUS” ed il relativo 
Decreto del MEF. 

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
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Roma, 26 febbraio 2020 
Prot. 037 / 2020            

Assemblea Soci – LORO SEDI 
             

 
 
 
Oggetto: Emergenza Coronavirus – Decreto MEF: sospensione degli adempimenti tributari 
 

Cari colleghi, 

è di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto emanato d’urgenza dal Ministro 

dell’Economia e delle Finanze che sospende i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei 

confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza nei comuni della 

Lombardia e del Veneto, individuati come “zona rossa” elencati dallo stesso decreto.  

La sospensione è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche con sede legale o operativa negli 

stessi comuni. Gli adempimenti interessati sono quelli scadenti tra il 21 febbraio e il 31 Marzo 2020. 

Alleghiamo alla presente il testo del decreto con l’elenco dei Comuni oggetto del provvedimento. 

 

 
 
Cordiali saluti, 

I coordinatori della Consulta Nazionale dei CAF 
Massimo Bagnoli – Mauro Soldini 

       

 
 

 

 

Allegato: 
 All_1_037_2020 DM-Proroga-Termini-Zone-Rosse 

http://www.consultacaf.it/


Elenco dei comuni coinvolti dall’emergenza virus COVID_2019 : 

 

LOMBARDIA 
 

Bertonico (LO) 
 
Casalpusterlengo (LO) 
 
Castelgerundo (LO) 
 
Castiglione D’Adda (LO) 
 
Codogno (LO) 
 
Fombio (LO) 
 
Maleo (LO) 
 
San Fiorano (LO) 
 
Somaglia (LO) 
 
Terranova dei Passerini (LO) 
 

    

VENETO  
Vo’ (PD) 
 

  



o 

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro 

delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere 

di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei 

contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; 

Visto l'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, con il quale, tra l'altro, si prevede che la 

ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi 

e oneri accessori relativi al periodo di sospensione secondo le modalità e i termini della ripresa dei 

versamenti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto della durata 

del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo; 

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il 

Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; 

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante "Misure per la 

semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 

3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23" che prevede la "Sospensione dei termini per 

eventi eccezionali"; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", che prevede, tra l'altro, la sospensione 

delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente 

"Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"; 




