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Oggetto: Coronavirus – Decreto “Cura Italia”: Agenzia delle entrate circolare 8/E del 

3.4.2020 - faq 

Circolare n. 12134 
 

SS 

4.1 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 

COVID-19: 

 Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, 

contenente faq che forniscono ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure fiscali e 

tributarie di cui al DL 18/2020 (Cura Italia). 

 
  

Riferimenti: DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese (G.U. n.70 del 17.3.2020). 

 

Si fa seguito e riferimento alla circolari federali n. 12057 del 19.3.2020, n. 

12099 dell’1.4.2020 e 12117 del 3.4.2020, per comunicare che l’Agenzia delle Entrate, 

con circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 (all. 1), ha fornito ulteriori precisazioni 

sull’applicazione delle misure fiscali e tributarie di cui al DL 18/2020 (Cura Italia), 

sotto forma di risposta a quesiti (faq), sulla base delle questioni formulate dalle 

associazioni di categoria, dalle strutture regionali dell’Agenzia, nonché da professionisti 

e altri contribuenti. 

 

Per facilitarne la lettura, l’Agenzia ha strutturato il documento in cinque aree 

tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni 

fiscali contenute nel “Cura Italia”.  

 

In particolare, viene posta l’attenzione: su proroghe e sospensioni dei termini per 

i versamenti e altri adempimenti, sulla sospensione delle attività degli enti impositori, 

nonché su quella dei versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione, sulle 

misure specifiche a sostegno delle imprese e su quelle a sostegno dei lavoratori e 

vengono altresì chiariti dubbi sulle erogazioni liberali. 

 

Il documento in questione raggruppa tutte le faq all’interno dei cinque capitoli 

che seguono: 

 

 

 



  

 

 

 

- proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti: 

- sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente 

della riscossione e termini procedimenti tributari; 

- misure specifiche a sostegno delle imprese; 

- misure specifiche a sostegno dei lavoratori: 

- altre disposizioni. 

 

Infine, l’Agenzia delle entrate fa sapere che continuerà a raccogliere i quesiti dei 

contribuenti sulle diverse misure straordinarie adottate a seguito dell’emergenza 

epidemiologica e a fornire risposta e che provvederà a predisporre ulteriori atti tematici 

specifici. 

 

Cordiali saluti. 

 

            IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

All. 1 


