
 

 

 

 

 

Circolare Per Clienti, loro sedi 

 

LAVAGNO, 23/03/2020  

 

 

Prosegue l'attività di aggiornamento delle ultime novità che ci permetteranno di affrontare al meglio questo 

periodo di crisi sanitaria.  

Gli argomenti trattati in questa circolare sono: 

1. le nuove disposizioni inerenti la chiusura delle attività (DPCM 22 marzo 2020); 

2. apertura delle attività in filiera; 

3. indicazioni utili a chi ha cartelle di pagamento in scadenza o rateizzazioni in corso; 

4. cosa fare per chi ha mutui, finanziamenti e leasing in corso; 

5. un consiglio a chi paga un affitto per il negozio o la bottega. 

1 ► NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' 

DPCM 22 MARZO 2020 

 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso ieri un decreto col quale vengono diramate ulteriori 

disposizioni in tema di chiusura degli esercizi e delle fabbriche. 

In allegato trovate il testo del decreto in esame. 

 

In pratica sono chiuse tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle elencate 

nell'allegato al decreto stesso. 

Anche in questo caso l'elenco fa riferimento al codice attività (ATECO) posseduto dalle singole imprese. 

In sintesi in questo elenco sono ricomprese alcune tra le attività agricole, produttive, officine, attività di 

manutenzione, commercio all'ingrosso, alberghi, professionali, sanitarie e di collaboratori familiari. 

Il decreto prosegue poi confermando l'apertura delle attività professionali e delle pubbliche amministrazioni. 

Viene poi confermato quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 per le attività di commerciali. 

Tale ultimo richiamo dev'essere chiarito, ma sembra che sia un semplice richiamo alle indicazioni operative 

di coloro che possono rimanere aperti e non una conferma all'apertura delle attività precedentemente 

elencate altrimenti rischierebbe di venir meno l'intento di operare l'ulteriore stretta sanitaria qui prevista. 

Le attività che in base a queste disposizioni sono chiuse, hanno la possibilità di operare tramite il lavoro a 

distanza. 

 



 

 

 

 

Si conferma l'apertura delle attività costituenti filiere che permettono il funzionamento di quelle previste 

nell'allegato al DPCM. 

Viene poi confermata l'apertura delle attività che erogano servizi di pubblica utilità (tranne musei e 

istruzione), i servizi essenziali (che includono i beni primari come l'alimentare) e la distribuzione di farmaci. 

 

Le imprese che devono chiudere hanno tempo di completare la procedura di chiusura fino al 25 

marzo (ad esempio per mettere in sicurezza il cantiere o l'azienda). 

 

Il DPCM in esame prevede, poi, il divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi con mezzi di trasporto 

pubblico o privato, in un comune diverso rispetto a quello nel quale si trovano salvo che per i consueti motivi 

urgenti, di salute o lavoro. Viene eliminata la possibilità di rientro presso il proprio domicilio per chi si trova 

altrove, questo per evitare il rientro di coloro che nei giorni scorsi si fossero allontanati dalla propria 

abitazione. 

 

 

2 ► APERTURA DELLE ATTIVITA' APPARTENENTI A FILIERE CHE DEVONO RIMANERE 

FUNZIONANTI 

Nel DPCM in esame è prevista una serie di attività che devono rimanere aperte al fine di garantire i servizi 

essenziali. Con esse rimangono aperte anche le attività che permettono a queste di lavorare regolarmente: 

sono le cosiddette attività della filiera. Per evitare un uso improprio di questa causale per mantenere aperte 

attività non espressamente citate ma appartenenti alla filiera, è previsto che si debba comunicare al Prefetto 

la propria situazione e ricevere quindi conferma all'apertura dell'attività. In allegato trovate il modulo da 

inoltrare alla Prefettura. 

 

 

3 ► PER CHI HA CARTELLE DI PAGAMENTO IN SCADENZA O RATEIZZAZIONI IN CORSO 

 

I pagamenti di cartelle emesse dall'Agenzia della Riscossione (Ex Equitalia) e le rate di piani già approvati in 

precedenza, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio sono prorogati e devono essere pagati entro il 30 giugno 

2020. 

Non è necessario fare alcuna comunicazione per usufruire della proroga. 

Per fornire ulteriori chiarimenti l'Agenzia della Riscossione ha pubblicato delle FAQ che alleghiamo alla 

presente circolare. 

 



 

 

 

 

4 ► PER CHI HA UN MUTUO PRIMA CASA, FINANZIAMENTI AZIENDALI E LEASING 

Sono previsti una serie di aiuti che vanno dalla possibilità di sospendere le rate sul mutuo contratto per 

l'acquisto della prima casa, la possibilità di usufruire di garanzie pubbliche nei finanziamenti, il sostegno 

verso fidi concessi, anche tramite l'anticipo fatture che rischiano di non venire incassate, il pagamento di rate 

di finanziamenti aziendali e di leasing. 

Per usufruire di tali possibilità è necessario prendere contatto con la propria banca o istituto di credito i quali 

sono preposti alla gestione di tali richieste. 

Avvisiamo poi che singoli istituti hanno promosso proprie iniziative per aiutare i clienti durante la crisi 

sanitaria. Si rimanda, come in precedenza, al proprio istituto di credito. 

Nel caso riceviate una risposta negativa contattateci pure per verificare se è invece possibile poter usufruire 

degli aiuti. 

 

 

5 ► PER CHI PAGA UN AFFITTO PER IL NEGOZIO 

Coloro che pagano un affitto per il proprio negozio, la propria bottega o capannone possono chiedere al 

proprietario dello stabile una riduzione o la sospensione del canone di locazione per il periodo di chiusura 

obbligatoria dell'attività. Consigliamo di contattare il locatore per far presente la vostra situazione soprattutto 

nell'ottica del perdurare nel tempo della sospensione dell'attività. Nel caso in cui non troviate alcuna 

disponibilità a comprendere la situazione fatecelo sapere che valuteremo il problema tenendo conto 

dell'evoluzione della situazione. Chiaramente tale riduzione\\sospensione potrà applicarsi dal mese di aprile 

fino al termine dell’emergenza. 

 

 

Lo Studio vi terrà aggiornati dei prossimi interventi legislativi, per dubbi o necessità inviate una mail a 

info@studiocervato.com . 

 

Buona giornata. 

 

Allegato:  

− DPCM 22 marzo 2020; 

− FAQ Agenzia della Riscossione sulla proroga dei pagamenti loro affidati; 

mailto:info@studiocervato.com

