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Di seguito si elencano le principali norme introdotte dal D.L. c.d. “Cura Italia” varato dal Consiglio dei Ministri
per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Misure fiscali
Sospensione versamenti settori maggiormente colpiti fino al 31/05/2020
La sospensione è prevista senza limiti di fatturato per i settori più colpiti Si tratta di:
- versamenti delle ritenute;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile;
- versamento IVA di marzo.
I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura
(cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.
I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione o in 5 rate mensili a far data dal 31/05/2020.
Sospensione versamenti contribuenti con fatturato fino € 2 mln fino al 31/05/2020
Sono sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato
fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo).
Il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione o in 5 rate mensili a far data dal 31/05/2020.
Differimento versamenti altri contribuenti (oltre € 2 mln di fatturato nel 2019)
Per gli operatori economici ai quali non si applicano le sospensioni di cui sopra, il termine per i versamenti
dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed
assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.
Ritenuta d'acconto
E’ stata prevista la facoltativa disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti, senza dipendenti, con
ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile.
I contribuenti dovranno espressamente rilasciare dichiarazione in tal senso al sostituto d’imposta e versare
per proprio conto le ritenute non effettuate entro il 31/05/2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari
importo.
Attività di controllo AE
È prevista la sospensione sino al 31/05/2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'AdE.
Sospensione pagamento delle cartelle AdERiscossione
Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter,
sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi. I relativi importi dovranno essere
saldati in unica soluzione entro il 30/06/2020.
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Credito d'imposta sui canoni d’affitto
A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al
mese di marzo per i soli immobili classificati nella categoria C/1.
Incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro
Per imprese e professionisti vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della
sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d' imposta pari al 50 delle spese sostenute fino a
€ 20.000, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche
per gli enti locali attraverso uno specifico fondo. Verranno emessi appositi decreti che definiranno i criteri per
usufruire del credito e dei fondi.
Donazioni a enti non commerciali e pubblici che operano per il contrasto al COVID-19
Estensione della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate dalle imprese ai sensi dell'art. 27 L. 133/99
(deduzione integrale).
Per le donazioni delle persone fisiche è possibile detrarre il 30% della spesa fino a un massimo di € 30.000.
Sostegno ai professionisti e ai lavoratori autonomi
Indennizzo alle Partite IVA
E’ prevista, con modalità da definirsi ma su espressa richiesta all’INPS, l’erogazione di € 600,00, su base
mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L'indennizzo interessa:
-

professionisti non iscritti agli ordini;
co.co.co. in gestione separata;
artigiani, commercianti, coltivatori diretti, Coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Fondo per il reddito di ultima istanza
Verrà istituito un fondo residuale, con una dotazione di 300 mln, per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di
€ 600,00, compresi i professionisti iscritti agli ordini.
Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese
Moratoria finanziamenti
E’ prevista una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese che riguarda mutui, leasing,
aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza da verificare con gl’istituti erogatori caso per caso.
Fondo garanzia PMI
Potenziamento del fondo anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano, tra i vari
aspetti: la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste
commissioni per l'accesso al fondo stesso; l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del
debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute
affidabili dal sistema bancario; l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione
del finanziamento correlata all'emergenza Coronavirus.
Rafforzamento dei Confidi
Saranno rafforzati per le microimprese, attraverso misure di semplificazione.
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Fondo per mutui prima casa
Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell'utilizzo del fondo per mutui prima casa.
Credito alle imprese
Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, con cui
consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi.
Crediti deteriorati
Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in
crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali.
Rimborso prenotazioni viaggi, vacanze, musei, spettacoli, ecc.
Sono state previste norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di
biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni
non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Altre misure
Bilanci societari
Nuove disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società che potranno convocare le assemblee
entro 180 gg. e definire le modalità di svolgimento a distanza anche in assenza di specifica previsione
statutaria.
Estensione dei trattamenti ad integrazione del reddito CIG e CIG in deroga
Per i lavoratori dipendenti in forza al 23/02/2020 sono previste procedure semplificare per accedere alla CIG
ed è estesa la CIG in deroga alle imprese con meno di 5 dipendenti. Il trattamento non potrà in ogni caso
superare le 9 settimane. Le domande devo essere inoltrate non oltre il 4 mese dall’inizio della sospensione.
Premio ai lavoratori dipendenti
E’ previsto un premio di € 100,00 da rapportare ai giorni lavorati per i lavoratori dipendenti che abbiano svolto
l’attività nella sede di lavori per il mese di marzo,
Contributi collaboratori domestici
Sono sospesi i termini per il versamento dei contributi dovuti per il lavoro domestico per le scadenza dal 23/02
al 31/05. Il nuovo termine di pagamento è fissato al 10/06/2020.
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