
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali 

 

Oggetto: Decreto-legge 19 maggio 2020 n°34 (cd. Decreto Rilancio) – novità fiscali 

 

Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il 

Decreto-legge 19 maggio 2020 n°34 (cd. Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19". 

 

Di seguito sono evidenziate alcune fra le principali novità fiscali di interesse: 

 

1. Riduzione aliquota iva per le cessioni/acquisti di beni necessari per il contenimento e la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid -19 

 

L’inserimento del punto 1 ter.1. nella tabella A parte II bis allegata al DPR 633/1972 operata dell’articolo 124 

del decreto legge in esame consente di applicare per le cessioni/acquisti di beni di seguito elencati l’aliquota 

agevolata ai fini Iva . 

A tal proposito si fornisce la seguente tabella riassuntiva: 

 

TIPOLOGIA DI BENI SOTTOPOSTI AD 

ALIQUOTA AGEVOLATA 

ALIQUOTA IVA 

APPLICABILE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Ventilatori  polmonari  per  terapia intensiva  e  

subintensiva; monitor   multiparametrico   anche   da 

trasporto; pompe infusionali per farmaci e  pompe  

peristaltiche  per nutrizione enterale; tubi 

endotracheali; caschi  per  ventilazione  a pressione  

positiva  continua;  maschere  per  la  ventilazione   

non invasiva;  sistemi  di  aspirazione;   umidificatori;   

laringoscopi; 

 

Iva esente per tutte le 

cessioni/acquisti nel 

periodo temporale dal 19 

maggio 2020 al 31 

dicembre 2020 

 

 

 

 

 

Comma 2 articolo 124 D.L. 34 del 19 maggio 

2020 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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 strumentazione per accesso vascolare; aspiratore 

elettrico;  centrale di  monitoraggio  per  terapia  

intensiva;  ecotomografo   portatile; 

elettrocardiografo; tomografo computerizzato; 

mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;  

articoli  di  abbigliamento  protettivo  per finalità 

sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in  nitrile, 

visiere  e  occhiali  protettivi,  tute  di  protezione,  

calzari   e soprascarpe,   cuffie   copricapo,   camici   

impermeabili,    camici chirurgici; termometri; 

detergenti disinfettanti per mani;  dispenser a muro 

per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri;  

perossido al 3 per cento in litri;  carrelli  per  

emergenza;  estrattori  RNA; strumentazione per 

diagnostica  per  COVID-19;  tamponi  per  analisi 

cliniche; provette sterili;  attrezzature  per  la  

realizzazione  di ospedali da campo (Vedasi tabella 

A parte II bis punto 1 ter .1. allegata Dpr633/72) 

aliquota del 5% 

per tutte le 

cessioni/acquisti 

a partire dal 1 

gennaio 2021 

 

Comma 1 articolo 124 D.L. 34 del 19 maggio 2020 

  

Si precisa che per gli acquisti dei beni menzionati e rientranti nelle tipologie indicate, nel periodo in cui siano 

stati assoggettati ad IVA e se effettuati nella attività commerciale del nostro Ente, ci si potrà continuare ad 

avvalere della detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del Dpr 633/72. 

 

2. Sospensione delle verifiche ex articolo 48 bis DPR 602/73 

Si richiama l’attenzione sull’articolo 153 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 che prevede: 

“Nel periodo di sospensione di cui all'articolo  68,  commi  1 e 2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  

18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si  applicano  le disposizioni 

dell'articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche 

eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo,  ai  sensi  del comma 1 dello stesso 

articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente  della  

riscossione non ha  notificato  l'ordine  di  versamento  previsto  dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto 

restano prive di qualunque effetto e  le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a  prevalente partecipazione  pubblica,  procedono  al  

pagamento  a   favore   del beneficiario.” 
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A tal fine si precisa quanto segue: 

1. Le SS.LL potranno procedere ai pagamenti verso fornitori che siano risultati inadempienti a seguito 

di una verifica Equitalia o Durc nel solo caso in cui non siano state già notificate dall’Agente della 

Riscossione le procedure di cui all’articolo 72 bis del Dpr 602/73 

(pignoramento dei crediti presso terzi); 

2. L’ambito di applicazione della norma fa riferimento al periodo temporale di sospensione dei 

versamenti dovuti all’Agente della riscossione previsto dall’articolo 68 comma 1 e 2 bis del D.L. 

18/2020 convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020 n. 27.  A tale proposito si sottolinea che il 

periodo di sospensione decorre per i versamenti scadenti dal 8 marzo 20201 al 31 agosto2020. 

Quest’ultimo termine è stato portato al 31 agosto proprio dall’articolo 154 comma 1 lett. a dello stesso 

D.L. 34/2020 oggetto della presente nota; 

3. Resta inteso che, salvo eventuali ulteriori interventi normativi in materia, per i pagamenti da effettuarsi 

a partire dal prossimo 1 settembre 2020 saranno di nuovo applicabili le disposizioni di cui all’art. 48-

bis del DPR 602/73 circa il controllo preventivo delle inadempienze. 

 

3. Ampliamento della platea dei contribuenti con sostituto di imposta che si avvalgono del 

modello 730 

Si richiama l’attenzione sull’articolo 159 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 che prevede: 

“Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare 

nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza 

dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di 

lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34,  comma  4,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, 

possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n.   69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, anche 

in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.” 

La norma, per i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’ art. 34, comma 4 del D.Lgs. 

241/1997, ha sostanzialmente esteso anche al caso di presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare 

 
1 Il termine iniziale è anticipato al 21 febbraio 2020 per i soggetti che avevano residenza, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 
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il conguaglio, la facoltà di fare gestire i risultati dell’assistenza fiscale direttamente dall’Amministrazione 

finanziaria (o CAF o intermediari abilitati). 

A tale proposito si sottolinea che, qualora il contribuente con sostituto di imposta ed  in costanza di rapporto 

di lavoro scelga di avvalersi di tale facoltà, potrà gestire autonomamente la propria dichiarazione secondo i 

canali in uso (precompilato Agenzia Entrate , CAF o intermediari abilitati). 

La scelta del contribuente di avvalersi di tale facoltà comporterà la completa estraneità del sostituto 

di imposta a tutte le operazione derivanti dalla gestione dei risultati contabili del modello 730. 

 

Si ricorda pertanto a chi si vorrà avvalersi di tale facoltà che: 

a) qualora si generasse dalla propria dichiarazione un debito di imposta lo stesso dovrà essere gestito 

autonomamente dall’interessato:  

• direttamente con la compilazione del modello di pagamento F24 e conseguente versamento 

in banca o presso gli uffici postale; 

• indirettamente per il tramite del soggetto cui si è rivolto per l’assistenza fiscale. 

b) qualora si generasse dalla propria dichiarazione un credito di imposta lo stesso sarà gestito 

direttamente dall’Amministrazione finanziaria – in presenza delle condizioni di legge - con un 

rimborso diretto, operato al contribuente successivamente al termine di scadenza del 30 settembre 

previsto per la presentazione della dichiarazione. 

 

 

4.  RIFERIMENTI IN CASO DI QUESITI 

In caso di quesiti sugli argomento oggetto della presente si potrà contattare telefonicamente lo scrivente 

Ufficio ai seguenti numeri: 06-49933784 oppure 06-49933523 oppure inviare una e-mail a 

segreteria.uraf@cnr.it 

  

                Il Dirigente 

                   (dott. Fabrizio Fratini) 
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