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Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater: 
Rag. Daniele Colaone Manuel Colaone 

 

 

Dott. Daniel Menestrina Dott. Andrea Venturini  

Dott. Simon Kofler  Dott. Matthias Pirrone 
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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – DECRETO “CURA ITALIA” NR. 18 DEL 17.3.2020 -  

MISURE URGENTI PER IMPRESE, LAVORATORI E FAMIGLIE  

 

Il Governo, per far fronte all’emergenza Coronavirus, ha approvato il decreto legge “Cura Italia” destinato a 
imprese, lavoratori autonomi e cittadini. 
 
Si sintetizzano nella presente circolare le disposizioni più significative del Decreto legge 17/03/2020 n. 18 in 
seguito anche il “DECRETO”. 
 
Sospensione o proroga versamento tramite F24 di ritenute fiscali, IVA e contributi 
 
A) Per i soggetti di cui all’art. 8 del Decreto legge 02/03/2020 n. 9 così come integrato dal Decreto legge 
17/03/2020 n. 18 tra cui: 
- alberghi e tutta la filiera del turismo, sport, cultura, spettacolo 
- ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, pub. aziende termali, aziende di trasporto, impianti funiviari, 
noleggio di mezzi di trasporto, e di attrezzature sportive e varie, scuole guida, ecc. sono sospesi i 
versamenti relativi ai contributi, le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati scadenti 
tra il 02.03.2020 e il 30.04.2020 e i versamenti Iva scadenti nel mese di marzo 2020. 
Tali versamenti sono rinviati al 31.05.2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili). 
 
B) Per i soggetti di cui all’art. 62 comma 2 del Decreto legge 17/03/2020 n. 18 e cioè: 
- imprese, professionisti, artigiani, commercianti fino a 2 milioni di euro di ricavi o compensi nel 2019 sono 
sospesi i versamenti F24 relativi ai contributi, alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e 
assimilati e all’IVA in scadenza tra il 08.03.2020 e il 31.03.2020. 
Tali versamenti sono rinviati al 31.05.2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili). 
 
C) Per tutti gli altri contribuenti o tipologia di tributo: 
tutti i versamenti F24 in scadenza tra il 16.03.2020 sono prorogati al 20.03.2020 (Art. 60 del DECRETO). 
 

Spett.le 

 
Clientela  

 
Loro sedi 
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Adempimenti tributari 
 
Sono rinviati al 30.06.2020 tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione 
delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, scadenti dal 
8.3.2020 al 31.05.2020, come ad esempio la dichiarazione annuale Iva. (Art. 62 comma 6 del DECRETO). 
 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni 
 
I lavoratori autonomi e gli agenti di commercio e assimilati che nell’anno 2019 non hanno conseguito ricavi 
o compensi superiori a Euro 400.000,00 possono richiedere al proprio sostituto di imposta di non applicare 
la ritenuta d’acconto fiscale ex Art. 25 e 25-bis del DPR 600/73 per i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 
31 marzo 2020  
I lavoratori autonomi e gli agenti di commercio e assimilati provvederanno a versare le ritenute d’acconto 
non operate al 31.05.2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili). (Art. 62 comma 7 del DECRETO). 
 
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori 
 
Sono sospesi dall’8.3.2020 al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di 
accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Questo comporterà 
per converso una proroga ultra-biennale dei termini di prescrizione e decadenza (!) a favore degli uffici 
degli enti impositori: la regola è proroga sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del 
periodo di sospensione (Art. 12 D.Lgs. 159/2015 richiamato dall’art. 67 del DECRETO). 
 
Cartelle esattoriali 
 
Il decreto blocca tutti i termini dei versamenti dall’8.03.2020 al 31.05.2020 di cartelle esattoriali, 
accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli avvisi di addebito degli enti 
previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al 
termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.06.2020. (Art. 68 del DECRETO) 
 
Proroga termini approvazione bilanci 
 
Tutte le società di capitali anche in deroga alle previsioni statutarie potranno convocare l’assemblea di 
approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia rinviare l’approvazione del 
bilancio 2019 fino al 29.06.2020 in quanto il 28.06.2020 cade di domenica. I soci potranno intervenire in 
assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni 
statutarie. Inoltre, le Srl potranno consentire l’espressione del voto tramite consultazione scritta o 
consenso espresso per iscritto. (Art. 106 del DECRETO).  
 
Indennità una tantum per lavoratori autonomi 
 
È prevista un’indennità una tantum per il mese di marzo 2020 (probabilmente estensibile) di 600 euro per i 
lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori), liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla 
data del 23.02.2020 e ai titolari di rapporti di co.co.co attivi alla stessa data. L’indennità di 600 euro, che 
non concorre alla formazione del reddito è erogata dall’INPS. (Art. 27 del DECRETO) 
 
Credito d’imposta per affitto di botteghe e negozi (categoria catastale C/1) 
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Per il solo mese di marzo 2020 è previsto un credito d’imposta del 60% per botteghe e negozi (categoria 
catastale C/1) riferito al canone di locazione. (Art. 65 del DECRETO) 
 
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese 
 
In estrema sintesi e previa comunicazione da parte dell’impresa agli istituti di credito/società di leasing 
interessate: 
- le aperture di credito a revoca esistenti alla data del 29.02.2020 non possono essere revocate in tutto o in 
parte prima del 30.09.2020 
- i prestiti non rateali con scadenza contrattuale parte prima del 30.09.2020 sono prorogati senza formalità 
al 30.09.2020 
- per i mutui, i leasing e simili il pagamento delle rate o dei canoni di leasing scadenti prima del 30.09.2020 
è sospeso sino al 30.09.2020  
(Art. 56 del DECRETO)  
 
Mutuo e partite Iva 
È prevista la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per i lavoratori autonomi e liberi 
professionisti che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 
21.02.2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in 
vigore per 9 mesi come estensione di quanto già previsto, non prevede obbligo di presentare l’Isee. 
 
Divieto di licenziamento per 2 mesi 
 
Per tutelare i lavoratori, dall’entrata in vigore del decreto sono sospesi per 2 mesi i licenziamenti per 
giustificato motivo oggettivo (es. per motivi economici o per soppressione del posto di lavoro), così come 
eventuali procedure avviate successivamente alla data del 23.02.2020. Non rientrano nel divieto i 
licenziamenti per motivi disciplinari e le risoluzioni dei rapporti a termine per scadenza dello stesso e il 
licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.. 
 
Cassa Integrazione Guadagni (Cig) 
 
I datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono 
ricorrere: 
 -alla Cig ordinaria fino a 9 settimane  nel periodo 23 febbraio-31 agosto 2020 per il settore industria e 
edilizia  
- al FIS , Fondo di integrazione salariale Alto Adige per coloro che versano tale contributo, sempre per un 
periodo massimo di 9 settimane; 
- alla Cig in deroga, per i lavoratori dipendenti del settore privato non coperti dagli altri strumenti tranne 
alcuni settori (es. lavoratori domestici  - colf, badanti, baby sitter.  
Si rimane in attesa dei necessari provvedimenti attuativi (Circolari inps, accordo provinciale per la Cassa 
integrazione in deroga a cui la Provincia sta lavorando). 
 
Premio per dipendenti 
Il decreto prevede un bonus di 100 euro esentasse a favore dei dipendenti che durante il mese di marzo 
sono rimasti al lavoro in sede. Il premio non sarà però per tutti: la norma assegna il bonus monetario ai 
lavoratori che hanno un reddito complessivo di importo non superiore ai 40.000 euro e sarà  corrisposto dai 
datori di lavoro in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile. 
 
Permessi per lavoratori dipendenti 
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Per i lavoratori dipendenti del settore privato viene previsto un congedo speciale dal 5.3.2020, per effetto 
della sospensione dei servizi e delle attività nelle scuole, di massimo 15 giorni per i figli di età non superiore 
ai 12 anni, con indennità al 50%. La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne 
potranno fruire solo se l’altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso 
di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore; 
Per i lavoratori dipendenti con figli tra i 12 e i 16 anni, il diritto di astensione dall’attività lavorativa con 
diritto alla conservazione del posto di lavoro avviene senza alcuna indennità; 
In alternativa al congedo speciale, la corresponsione di un bonus erogato mediante libretto famiglia per 
l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600,00 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate 
nel periodo di cui sopra. 
La domanda per fruire del congedo speciale o del bonus vanno presentate all’INPS, da cui si attendono le 
relative istruzioni operative. 
 
Periodi di quarantena 
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare con sorveglianza 
attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico 
 
 
 

************** 
 
 
 

Caro cliente, 

in questi giorni così difficili per tutti il nostro Studio cercherà di assisterTi nel miglior modo possibile 

per informarTi e aiutarTi a operare le scelte migliori nell’interesse della Tua attività imprenditoriale 

e professionale. 

Faremo anche noi la nostra parte in considerazione della straordinarietà della situazione. 

 

 
       Steiner – Senoner & Partners 

 

 

 


