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Egregi, 

con la presente circolare, lo Studio Costanzo e Associati e Seldan S.r.l. vi informano circa le principali misure 

contenute nel Decreto “Cura Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020.  

Come già chiarito dal Ministro dell’Economia, in esso sono contenute esclusivamente le misure ritenute urgenti 

per il mese di marzo che rappresentano, tuttavia, una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano 

economico. 

 

Entrando ora maggiormente nel dettaglio, si evidenzia che il Decreto “Cura Italia” è stato così strutturato: 

1. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 

2. iniezione di liquidità nel sistema del credito;  

3. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;  

4. misure di sostegno per specifici settori economici. 

 

Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, lasciando ai successivi 

contributi i necessari approfondimenti.  

Si rammenta, inoltre, che sarà cura dello Studio informare tempestivamente i propri clienti in caso di eventuali 

successivi chiarimenti ufficiali sulle tematiche di seguito esaminate. 

 

Sospensione dei versamenti  

1. Sono rinviati i versamenti fiscali con scadenza al 16 marzo, in particolare: 

• per i contribuenti che hanno maturato nel periodo d’imposta precedente ricavi e compensi superiori a 

euro 2mln, il versamento è stato prorogato al 20 marzo 2020; 

• per i contribuenti che hanno maturato nel periodo d’imposta precedente ricavi e compensi 

inferiori a euro 2mln, il versamento è stato prorogato al 31 maggio 2020. 

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e 

assistenziali, scaduti il 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo. 

2. Sospensione dei versamenti, la cui scadenza è ricompresa nel periodo 8 marzo - 31 marzo, relativi ai 

contributi previdenziali e assistenziali nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria, in riferimento ai 

contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non 

superiore a euro 2mln. Tali versamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 

maggio 2020 (è possibile richiedere il pagamento in 5 rate mensili con decorrenza dallo stesso mese 

di maggio); 

3. La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali alle sole imprese del settore turistico è estesa ad una serie di soggetti tra i quali 

http://www.costanzoeassociati.it/
mailto:info@costanzoeassociati.it
http://www.sbcglobalalliance.co.uk/


C&A 

      

 
Costanzo & Associati  

 

Via Camperio, 2 angolo via Meravigli – 20123 Milano Tel. 02 36633921 Fax 02 36633922 
www.costanzoeassociati.it – info@costanzoeassociati.it CF e PI 06318300966 

                                            Founder of SBC Global Alliance www.sbcglobalalliance.co.uk 

rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che 

gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, 

gelateria, pasticcerie, bar e pub. 

 

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi 

Sono stati sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 derivanti da cartelle di 

pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, dagli avvisi di addebito INPS, 

dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e infine ingiunzioni e atti 

esecutivi emessi dagli enti locali. 

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020. 

N.b. : Nessuna sospensione, al momento, è stata prevista per gli avvisi bonari; si auspica un 

intervento in tal senso da parte del legislatore. 

Dovranno essere, invece, versate entro il 31.05.2020 la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020 

e la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo. 

 

Sospensione degli adempimenti fiscali 

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo 8 marzo – 31 maggio, diversi dai versamenti e 

dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.  

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.  

 

Rinvio ritenute d’acconto  

I soggetti con ricavi o compensi, nel periodo precedente, inferiori a euro 400.000 possono richiedere di non 

applicare la ritenuta di acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973 a ricavi e compensi percepiti nel 

periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto (18.03.2020) e il 31.03.2020 a fronte della presentazione 

di un’apposita dichiarazione.  

Non possono disporre della presente disposizione i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese 

per prestazioni di lavoro dipendente.  

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 maggio dal percettore; è tuttavia 

riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale (5 rate di pari importo con decorrenza dallo 

stesso mese di maggio). 

 

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle stanze di interpello. 

Sono stati sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, 

accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. 
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Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di 

interpello e consulenza fiscale. 

 

Sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori domestici 

Tali versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10.06.2020 senza aggiunta di 

interessi e sanzioni. 

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti  

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio 

del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo 

d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di euro 20.000. Il credito d’imposta è riconosciuto 

fino all’esaurimento dell’importo massimo di euro 50 mln per l’anno 2020. 

 

Credito d’imposta contratti di locazione 

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa (esclusi i professionisti), un 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. 

Per l’identificazione dei settori si rimanda all’allegato al termine della presente circolare. 

 

Detrazioni erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza 

Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. 

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 

133/1999 che prevede la deducibilità integrale delle erogazioni liberali. 

 

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. 

È riconosciuta, per il mese di marzo, un’indennità una tantum, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di 

partita Iva alla data del 23.02.2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alla 

Sono stati sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 23.02.2020 al 31.05.2020 dovuti dai datori di lavoro 

domestico. 

Tale agevolazione non si applica ai soggetti che operano in specifici settori, così come elencati nel decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020. 
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data del 23.02.2020.  

La stessa indennità spetta ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali INPS non titolari di pensione e non iscritti 

ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.  

Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, 

Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).  

Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, 

grazie alla partecipazione delle Casse private. 

 

Sospensione udienze e differimento dei termini  

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 marzo al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti 

presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma) e sono sospesi i termini 

per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti. 

 

Riforma del terzo settore e adeguamento statuti  

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore appartenenti alla categoria 

Onlus, ODV e APS  dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del 

terzo settore. 

 

Sospensione rimborso prestiti PMI 

Il pagamento delle rate dei prestiti (mutui, finanziamenti, leasing) accordati da banche o altri intermediari 

finanziari alle PMI e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.  

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà 

essere rinviata fino a quest’ultima data.  

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non 

possono essere revocati fino al 30 settembre.  

È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la PMI attesta di aver subito una 

riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Coronavirus. 

Potranno beneficiare della disposizione anche gli studi professionali infatti secondo il diritto europeo si 

considera Impresa qualsiasi “ entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita  che eserciti un’attività 

economica.” 

 

Premio per lavoro svolto nella sede  

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a euro 100 ai lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 

non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”. Il premio verrà calcolato in proporzione al numero dei 
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giorni di lavoro svolti nella sede e sarà riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta, senza concorrere 

alla formazione del reddito. 

 

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva 

Nel decreto è stata inserita la misura che prevede l’attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa” cd. 

“Fondo Gasparini”, del quale possono beneficiare per 9 mesi i liberi professionisti e i lavoratori autonomi che 

autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di 

tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 

33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria 

attività per ottemperare all’emergenza Coronavirus. Attraverso questa misura i soggetti beneficiari possono 

richiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa.  

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE. 

 

Differimento termini approvazione bilancio  

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Nelle S.p.a., S.r.l., S.a.p.a. e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea 

mediante mezzi di telecomunicazione (anche in deroga alle disposizioni statutarie) e non è necessario che il 

presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. 

 

Misure speciali in tema di trattamenti di integrazioni salariali 

Sono estese a tutto il territorio nazionale le misure speciali in tema di integrazioni salariali già previste in modo 

analogo per le c.d. “zone rosse” individuate dal precedente DL 9/2020. 

Si tratta, in sintesi, di misure che consentono: 

1) la concessione agevolata di CIGO e assegno ordinario; 

2) la possibilità di concedere il trattamento ordinario di integrazione salariale alle aziende che si trovano 

già in CIGS; 

3) la possibilità di concedere il trattamento di assegno ordinario ai datori di lavoro che hanno trattamenti 

di assegni di solidarietà in corso; 

4) nuove possibilità di riconoscimento della CIG in deroga da parte di Regioni e Province autonome. 

 

Proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione 

E’ prevista la proroga allo 01.6.2020 del termine di presentazione della domanda di disoccupazione agricola 

di competenza 2019. 
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Viene stabilito l’ampliamento da 68 a 128 giorni del termine di decadenza per la presentazione delle domande 

di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.  

 

Congedo speciale e bonus baby sitting 

E’ previsto uno speciale congedo per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, quelli 

iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS fruibile dal 05.03.2020 a seguito 

dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado.  

Il congedo, con durata massima di 15 giorni, è previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni. 

In alternativa al congedo speciale è prevista la possibilità di godere di un bonus per l’acquisto di servizi di baby 

sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 euro, erogato mediante libretto famiglia, da utilizzare per 

prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra. 

Il bonus è riconosciuto: 

• anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle 

rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari; 

• nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e 

privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio 

biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del 

comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

 

Divieto di licenziamento 

E’ prevista, dalla data di entrata in vigore del decreto (17.03.2020) e per 60 giorni, la preclusione 

dell’avvio di procedure di licenziamento collettivo (con sospensione delle procedure pendenti avviate 

successivamente al 23.02.2020) e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66). 

 

Estensione dei permessi 104 

E’ previsto il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, di fruire di 3 giorni di permesso al mese, da 

fruire anche frazionatamente, per prestare assistenza, a fronte di una condizione di handicap grave: al coniuge, 

parte dell’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, parente o affine entro il 

terzo grado solo qualora i genitori, il coniuge, la parte di unione civile, il convivente di fatto, della persona da 

assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

Ai sensi del co. 5, tale diritto spetta anche al lavoratore dipendente per far fronte alle necessità connesse al 

proprio status di portatore di handicap grave. 
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E’ previsto un incremento di ulteriori complessivi 12 giorni di permesso, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 

per il personale sanitario, tale beneficio può essere esercitato compatibilmente alle esigenze organizzative 

legate all’emergenza COVID-19. 

 

Quarantena equiparata alla malattia 

E’ prevista l’equiparazione della quarantena alla malattia. 

Per il lavoratore del settore privato, infatti, il periodo trascorso in quarantena viene gestito come malattia ai 

fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e, inoltre, non è computabile ai fini del 

comporto. 

In questo caso, il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento 

dell’operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena. 

Fino al 30.04.2020, il periodo di assenza per i lavoratori in condizioni di disabilità grave o esposti a specifiche 

condizioni di rischio è equiparato al ricovero ospedaliero. 

Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’Istituto previdenziale 

sono posti a carico dello Stato. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

 

l.montemurro@seldan.it 

m.salina@seldan.it 

f.novati@costanzoeassociati.it 

f.cospito@costanzoeassociati.it 

g.rizzo@costanzoeassociati.it 

 

Cordiali saluti. 
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ALLEGATO 

Settori che non usufruiscono del credito d’imposta relativo al canone di locazione: 

• ipermercati; 

• supermercati; 

• discount di alimentari; 

• minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; 

• commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 

• commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; 

• commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); 

• commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

• commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati 

(codice ateco: 47.4); 

• commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; 

• commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; 

• commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; 

• commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; 

• farmacie; 

• commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; 

• commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 

• commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; 

• commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; 

• commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; 

• commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; 

• commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; 

• commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; 

• commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; 

• commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; 

• commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; 

• lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; 

• attività delle lavanderie industriali; 

• altre lavanderie, tintorie; 

• servizi di pompe funebri e attività connesse. 
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