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I TEMI: COVID-19  -  

MENZIONE D’ONORE PER I VERSATORI VIRTUOSI 

 

01. NOZIONE 

 

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell’espandersi del virus 

identificato come COVID-19 sta, come era prevedibile, espandendo il disagio economico 

per i citadini, per le imprese e per le arti e professioni. 

 

Tra DL, DPCM, DM, Ordinanza, Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli tutti, 

beninteso, utili appare sempre più difficile mantenere un filo logico soprattutto per il loro 

accavallarsi. 

 

In questa scheda ci occupiamo del disposto dell’art. 71 del DL 18/2020 (cosiddetto 

Cura Italia), ormai tradotto in legge e, proprio in sede di conversione, allo stesso è stato 

aggiunto un comma. 

 

Trattasi di speciale menzione per i versatori virtuosi. Vediamo di cosa si tratta. 

 

02. L’ARTICOLO 71 DEL DL 18/2020 

 

L’art. 71 è rubricato “Menzione per la rinuncia alle sospensioni”, lo stesso stabilisce 

che un Decreto del Ministro dell’economia sono previste forme di menzione per i 

contribuenti che, non avvalendosi di una o più fra le sospensioni di versamenti previste, 

effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero 

dell’economia e finanze. 

 

In sede di conversione nel maxi emendamento proposto dal Governo ed accettato a 

seguito della richiesta di fiducia, a tale disposizione è stato aggiunto un secondo comma 

che dispone che con il medesimo decreto il Ministro dell’economia e finanze, il 

Ministro definirà le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rilascia 

l’attestazione della menzione e la stessa potrà essere utilizzata dai contribuenti 

ai fini commerciali e di pubblicità. 
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03. UNA RIFLESSIONE 

 

A parere di chi scrive l’originaria menzione andava nel percorso di sollecitare il 

contribuente verso un doveroso senso civico (puoi e allora paga nonostante la 

possibilità di sospensione). 

 

Qualche dubbio permane per aver promulgato in legge la possibilità di utilizzare la 

menzione ottenuta per fini pubblicitari e commerciali. 

 

Peraltro la menzione non è parametrata dalla norma, si potrebbe fare uno solo dei 

versamenti e chiedere ugualmente menzione. Siamo quasi disposti a scommettere che nel 

Decreto, come a volte capita, si stravolgerà la norma introducendo dei limiti minimi che 

non sono previsti dalla legge. 

 

Ci si augura, soprattutto, che non si dia luogo a diverse menzioni in virtù dei versamenti 

effettuati, ciò costituirebbe un non apprezzabile distinguo a seconda della capacità 

fionaziaria che sarebbe, visti i tempi, meglio non sottolineare troppo. 
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