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LAVAGNO, 17/03/2020 

INTERVENTI DI SOSTEGNO A IMPRESE E PRIVATI
DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” del 16 MARZO 2020

Ieri il Governo ha approvato il Decreto Legge “Cura Italia” contenente aiuti a imprese, lavoratori e privati in

conseguenza delle restrizioni imposte per combattere la diffusione del corona virus.

Prima di vedere i principali interventi attuati, si forniscono le seguenti utili informazioni:

 come gestire il registratore di cassa per i negozi chiusi: non è necessario fare nulla, come in

tutte le situazioni di chiusura dell'attività ci penserà il registratore telematico una volta riavviato, ad

inviare  le  informazioni  sui  giorni  di  chiusura e  a riprendere  l'attività.  Chi  volesse  può mettere il

registratore “fuori servizio” nel portate Fatture e Corrispettivi, ma non è obbligatorio. Si allega alla

presente circolare la risposta dell'Agenzia delle Entrate su specifica domanda. E' il caso di ricordare

che  coloro  invece,  pur  essendo  chiusi  al  pubblico,  effettuano  consegne  a  domicilio,  dovranno

mantenere il registratore aperto, emettere lo scontrino e procedere alla chiusura giornaliera.

 Per coloro che hanno la propria attività aperta ed hanno personale dipendente: di seguito le 

indicazioni previste dal protocollo di intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle 

imprese in merito all'adozione obbligatoria di protocolli anti-contagio nei luoghi di lavoro.

Il Protocollo prevede: 

- che i lavoratori siano informati, mediante cartelli o depliant, circa i comportamenti che sono tenuti 

ad adottare (rispetto dell'igiene personale, il mantenimento della distanza di un metro, il divieto di 

recarsi al lavoro con sintomi influenzali in corso, ecc); 

- indicazioni riguardanti la gestione dei fornitori, con la predisposizione di procedure di ingresso, 

transito e uscita; 

- l'adeguata pulizia dei locali aziendali e delle postazioni di lavoro; 

- l'adozione degli adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, occhiali, ecc.); 

- l'annullamento delle trasferte. 

Il lavoratore è tenuto a rispettare tutte le indicazioni igienico sanitarie impartite, all'interno e 

all'esterno dei locali aziendali, nonché ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale durante lo 

svolgimento del proprio lavoro; in mancanza, potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari. 

Si allega alla presente circolare copia del protocollo di intesa.



Veniamo ora agli interventi principali previsti dal Decreto Cura Italia con la precisazione che nei prossimi 

giorni provvederemo ad illustrare specifici argomenti e segnalare eventuali modifiche rispetto a 

quanto qui sotto riportato a seguito di una più approfondita analisi del testo normativo.

PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DI IVA E CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI

I contribuenti sono stati divisi in tre categorie e ciascuna ha le proprie agevolazioni.

Pagano il 31 maggio in unica soluzione o in cinque rate di pari importo a partire da maggio questi soggetti:

 ATTIVITA' SPECIFICHE, sono gli operatori del settore turistico, sportivo, spettacolo, fieristico, 

trasporto merci, ristorazione e cultura: in riferimento all'Iva in scadenza nel mese di marzo e alle 

ritenute, contributi dei lavoratori dipendenti e Inail in scadenza fino al 30 aprile;

 ALTRI CON RICAVI O COMPENSI 2019 NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO: tutti i versamenti

scadenti tra l'8 ed il 31 marzo.

Pagano il 20 marzo i versamenti in scadenza originariamente del 16 marzo i soggetti con oltre 2 milioni di 

euro di ricavi e compensi 2019 non rientranti nelle attività specifiche sopra elencate.

E' stata annunciata anche una probabile proroga dei versamenti scadenti in aprile con apposito decreto 

futuro.

RINVIO DEI PAGAMENTI DELLE RATE PER LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI / SALDO E STRALCIO / 

CARTELLE DI PAGAMENTO E TERMINI DI ACCERTAMENTO

Il DL "Cura Italia", prevede:  

- i termini di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 (attenzione: al momento 

si fa riferimento solo a quella rata!) slittano al 31.5.2020; 

- i termini di pagamento della rata da saldo e stralcio in scadenza al 31.3.2020 slittano al 31.5.2020; 

- i termini per il versamento di somme da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di 

addebito sono sospesi dall'8.3.2020 al 31.5.2020, quanto dovuto dev'essere versato in unica soluzione 

entro il 30 giugno 2020; 

- i termini processuali facenti capo agli enti impositori sono sospesi dall'8.3.2020 al 31.5.2020; 

- i termini per il ricorso introduttivo di primo grado del contribuente sono sospesi sino al 15.4.2020. 

ATTENZIONE: da una prima analisi del Decreto sembrano esclusi i pagamenti derivanti da comunicazioni di

irregolarità (avvisi bonari), comprese le loro rate, e sembrano escluse le rateazioni ottenute da avvisi di 

accertamento. Quanto detto salvo precisazioni che dovranno essere fornite dal Governo.

Invece, grazie all'espresso rinvio all'art. 12 del DLgs. 24.9.2015 n. 159, i termini di accertamento scadenti 

al 31.12.2020 sono prorogati di due anni. 



MISURE IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE / COLLABORATORI / AUTONOMI (ARTIGIANI E 

COMMERCIANTI)

Tra le principali misure in materia di lavoro che dovrebbe prevedere il DL "Cura Italia" si segnalano: 

- l'accesso semplificato agli ammortizzatori sociali (CIG, CIGS, assegno ordinario e CIG in deroga anche per

aziende con un solo dipendente) per le aziende che hanno ridotto o sospeso l'attività a causa 

dell'emergenza epidemiologica, il sussidio assicurerà fino a nove settimane di integrazione salariale; 

- un congedo di 15 giorni per i genitori lavoratori da utilizzare tra la madre ed il padre, non 

contemporaneamente (retribuito al 50% per coloro che hanno figli sotto i 12 anni, non retribuito per coloro 

che hanno figli tra i 12 e i 16 anni, senza limiti di età per coloro che hanno figli disabili, non spettante per tutti 

gli altri) o, in alternativa, un bonus di 600 euro per l'acquisto di servizi di baby sitting (cifra che sale a 1.000 

euro per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori); 

- l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena (non computabile per il periodo di 

comporto che porta al licenziamento per assenza); 

- i permessi dei lavoratori per assistenza a soggetti Legge 104 aumentano nei mesi di marzo e aprile da 3 

giorni a 15 giorni;

- sono sospese le procedure di licenziamento avvenute dal 23 febbraio in poi;

- un'indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni 

speciali dell'AGO con partita Iva (artigiani, commercianti e agricoltori purché non titolari di pensione e non 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), alla Gestione separata (collaboratori e soggetti privi di cassa 

professionale anche in questo caso purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie) e, a determinate condizioni, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dipendenti 

stagionali del settore turismo e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; 

- la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola e l'ampliamento dei 

termini di decadenza per quelle della NASpI e DIS-COLL; 

- la sospensione dei versamenti previdenziali per i lavoratori domestici che potranno essere effettuati dopo il 

10 giugno senza sanzioni e interessi;

- È previsto poi un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, 

che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Il premio spetta a chi guadagni non più di 40mila 

euro l'anno ed è esentasse. Viene rapportato ai giorni di lavoro in sede e viene dato in via automatica dal 

datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno;

- l'istituzione del "Fondo per il reddito di ultima istanza".

AGEVOLAZIONI A PROFESSIONISTI E IMPRESE

Per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la bozza del DL "Cura Italia" contempla una serie di 



agevolazioni per professionisti e imprese. Tra le misure principali, si segnalano le seguenti: 

- credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 

2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un 

importo massimo di 20.000 euro; 

- per botteghe e negozi, credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al 

mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (non hanno la presente agevolazione

gli esercizi che sono stati aperti durante l'emergenza da disposizione normativa, esempio farmacie e negozi 

di generi alimentari); 

- solo per micro e piccole medie imprese, arriva una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il 

pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020 (seguirà approfondimento su questa

misura presentata nella bozza al decreto); 

- regime straordinario per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari (art. 57-bis del DL 50/2017); 

- detrazione IRPEF/deduzione dal reddito d'impresa per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di 

contrasto dell'emergenza epidemiologica;

- rinviati al 30 giugno gli adempimenti diversi dal versamento di tributi che ricadono dall'8 marzo al 31 

maggio (ad esempio la presentazione della dichiarazione annuale dell'Iva), sono esclusi dalla proroga le 

comunicazioni dei dati per il 730 precompilato effettuati da determinate categorie aziendali;

- possibilità di non subire la ritenuta d'acconto sui compensi percepiti dall'entrata in vigore del presente 

decreto e fino al 31 marzo per professionisti e agenti/rappresentanti che abbiano avuto un volume d'affari 

2019 inferiore a 400.000 euro e non abbiano nel mese precedente personale dipendente. Le ritenute non 

subite dovranno però essere versate direttamente dal professionista e dall'agente/rappresentante entro il 31 

maggio 2020, rateizzabile. Per usufruire di questo spostamento è necessario produrre al committente una 

dichiarazione.

APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E ASSEMBLEE SOCIETARIE

Considerata l'emergenza attuale le assemblee per l'approvazione del  bilancio possono essere convocate

entro il 28 giugno prossimo. Queste assemblee e tutte le altre convocate entro il 31 luglio (o comunque per

tutta la durata dello stato di emergenza) potranno essere svolte anche in via telematica in videoconferenza.

ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE

- sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche ai possessori di

partite  Iva,  senza  necessità  di  presentare  l’Isee.  Per  i  soggetti  con  partita  Iva  è  necessario  che

autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato

rispetto all'ultimo trimestre 2019. La misura sarà in vigore per 9 mesi come estensione di quanto già prevede

il Fondo Gasparrini;



-  nella bozza al  decreto  è previsto uno slittamento dal  18 aprile  al  18 giugno  del  termine ultimo in  cui

presentare l’istanza e garantisce anche un anticipo del 40% dell’indennizzo concordato per chi ha la pratica

già conclusa;

- i documenti di identità scadenti durante l'emergenza hanno la proroga della loro scadenza al 31 agosto

2020.

Lo Studio vi terrà aggiornati dei prossimi interventi legislativi.

Buona giornata.

Allegati:  - risposta Agenzia delle Entrate sul registratore telematico durante l'emergenza sanitaria;

 protocollo di intesa sindacale sui dipendenti nei luoghi di lavoro;

 sintesi del DL “Cura Italia”.


