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I TEMI: COVID-19 DL 18/2020 CURA ITALIA.  

LE DELEGHE AGLI INTERMEDIARI PER LA  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI  

 

01. NOZIONE 

 

Come noto l’espandersi dell’emergenza epidemiologica ha comportato provvedimenti 

straordinari, divieti, obblighi, adempimenti. Dal punto di vista legislativo il DL 17 marzo 

2020, n. 18 cosiddetto Cura Italia è stato il più importante a richiedere un passaggio 

parlamentare. 

 

Con la fiducia nei due rami del Parlamento la maggioranza governativa ha convertito il 

Decreto cercando di apportare, con un unico emendamento che ha completamente 

riportato il precedente decreto, delle correzioni a quanto originariamente previsto. 

 

Nella Scheda 058, in questa Sezione, avevamo riportato, alcune novità derivanti dalla 

legge di conversione n. 27/2020. Qui aggiungiamo una delle novità non riportate in 

quella scheda riguardante le deleghe agli intermediari per dichiarazioni, denunce ed atti da 

presentare all’Agenzia Entrate. 

 

02. L’ART. 78 COMMA 4 SEPTIES 

 

In sede di conversione del DL 18/2020, la legge di conversione ha aggiunto il comma 4 

septies all’articolo 78 il quale in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, e fino 

alla cessazione della stessa, dispone che: 

i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia 

delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica 

possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine 

della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, 

unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa, è consentita la 

presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e 

domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. 
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RICORDA: La regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della 

documentazione deve comunque intervenire una volta cessata 

l’attuale situazione emergenziale. 

 

 

RICORDA 

ANCORA: 

Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, 

di dichiarazioni, modelli e domande all’Inps, alle amministrazioni 

pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione 

universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli 

intermediari abilitati. 
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