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 INDIA
Tax

Nell’ambito delle misure introdotte dal governo per contrastare la crisi 
da Covid-19, lo scorso 13 maggio il Ministro delle finanze indiano ha 
annunciato che la scadenza per la presentazione della dichiarazione 
dei redditi per l’anno fiscale 2019-2020 è stata prorogata per tutti i 
contribuenti fino al 30 novembre 2020.
Inoltre, sempre per l’anno fiscale 2019-2020, i giorni trascorsi in India 
nel mese di marzo 2020 da coloro che non hanno potuto lasciare il 
Paese a causa dell’emergenza sanitaria, non saranno computati ai 
fini della residenza fiscale.

 USA
Immigration 

Alle misure già introdotte, si aggiunge un nuovo provvedimento 
del Presidente Trump che dispone dal 23 aprile la sospensione 
per 60 giorni – almeno – dell’immigrazione verso gli Stati Uniti, 
con l’obiettivo di proteggere la forza lavoro locale dalla grave 
crisi economica causata dal Covid-19. Il blocco riguarda i cittadini 
stranieri che intendono acquisire la residenza permanente negli 
Stati Uniti attraverso un visto di categoria  immigrant (green card). 
Sono esclusi quindi – per ora –  i cd. non immigrant visa, ossia i 
visti temporanei per lavoro come H-1B, L-1, E, così come gli attuali 
titolari di green card e coloro i quali, già negli Stati Uniti, intendono 
richiedere la residenza permanente.

I cittadini dei Paesi che fanno parte del “visa waiwer program” (tra 
cui l’Italia) che non avessero la possibilità di rientrare nel proprio 
Paese di origine prima della scadenza dei 90 giorni autorizzati 
dall’ESTA, devono presentare una “satisfactory departure request” 
per ottenere un’estensione di 30 giorni ed evitare rischi e sanzioni 
connessi all’overstay. L’USCIS potrà inoltre concedere ulteriori 30 
giorni di estensione nel caso in cui le circostanze legate al Covid-19 
non consentissero ancora la partenza.
 

Tax  

L’autorità fiscale statunitense (IRS) ha chiarito che per coloro che 
non hanno potuto lasciare gli Stati Uniti a causa delle interruzioni 
di viaggio, è possibile escludere fino a 60 giorni di calendario (nel 
periodo 1° febbraio – 1° aprile 2020) dal computo dei giorni ai fini del 
“physical presence test”. 

Analogamente, i giorni trascorsi nel periodo tra il 1° febbraio – 1° 
aprile 2020 senza poter lasciare il Paese a causa del Covid-19, 
non verranno conteggiati per definire l’applicabilità dell’esenzione 
prevista dai trattati contro le doppie imposizioni in relazione al reddito 
da lavoro dipendente (la cosiddetta “tax treaty exemption”)

 ITALIA 
Immigration

La conversione in legge del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha 
previsto, tra le altre misure, l’estensione al 31 agosto 2020 della 
validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi. Fino 
a quella data, è prorogata quindi anche la validità dei nulla osta 
rilasciati in caso di ingresso per lavoro in “casi particolari”  ex art. 27 
TUI (i.e. ricerca, blue card, distacchi ICT).

Social Security

Con il Messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, l’INPS dispone che, per 
i lavoratori italiani presenti in un altro Stato dell’UE e impossibilita-ti 
a rientrare in Italia a causa delle restrizioni alla circolazione dovute al 
covid-19, la validità del modello A1 è estesa fino al 31 luglio 2020.
L’estensione riguarda i formulari A1 rilasciati ai sensi degli articoli 
11 e 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e a coloro che svolgono 
attività in due o più Stati (articolo 13 del Regolamento (CE) n. 
883/2004), con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 
2020.
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