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EMERGENZA CORONAVIRUS: SINTESI PRINCIPALI MISURE 
_____________________________________________________________________________________________ 
                         Avviso n. 7 del 18/03/2020 
 

 

In attesa che vengano emanati i necessari provvedimenti attuativi e gli opportuni chiarimenti ufficiali, 

abbiamo ritenuto opportuno anticipare qui di seguito una sintesi delle principali misure adottate dal 

Governo per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria in corso, ivi comprese quelle 

introdotte con il D.L. 17/2020 (noto come “decreto Cura Italia” o “decreto Marzo”), nella speranza di 

contribuire a fare un po’ di chiarezza nell’inevitabile sovrapporsi di notizie, commenti ed indiscrezioni 

che in questi giorni imperversano su tutti i mezzi di informazione. 

 

MISURE FISCALI E CONTRIBUTIVE 

 

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI 

Per tutti i contribuenti e su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti dichiarativi fiscali nel periodo 

compreso tra il giorno 8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 sono sospesi e rinviati al 30 giugno 2020, 

con l’eccezione degli obblighi strumentali alla dichiarazione dei redditi precompilata (ad es. invio 

certificazioni uniche).  

VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI 

Su tutto il territorio italiano, per i soggetti con ricavi 2019 inferiori a 2 milioni di Euro, i versamenti in 

scadenza dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 marzo 2020 a titolo di IVA nonché di ritenute e 

contributi riferiti a dipendenti e soggetti assimilati sono prorogati al 31 maggio 2020 (in soluzione 

unica o in 5 rate mensili). Per i soggetti con ricavi eccedenti i 2 milioni di Euro, solamente una mini-

proroga al 20 marzo 2020 per i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020. 

VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI: SOGGETTI OPERANTI IN PARTICOLARI SETTORI  

Per i soggetti esercenti attività: 

- turistico-ricettive, ivi comprese le agenzie di viaggio; 

- di ristorazione, bar, gelateria e pasticceria; 

- di ricevitoria, sala giochi e centro scommesse; 

- sportiva dilettantistica; 
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su tutto il territorio italiano ed indipendentemente dal volume di ricavi, i versamenti relativi all’IVA di 

marzo 2020 e quelli relativi a ritenute e contributi riferiti a dipendenti e soggetti assimilati dovuti sino 

al 30 aprile 2020 sono prorogati al 31 maggio 2020 (in soluzione unica o in 5 rate mensili). 

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER IL SETTORE DOMESTICO 

Su tutto il territorio nazionale, i versamenti contributivi per i lavoratori domestici in scadenza dal 

giorno 23 febbraio 2020 al giorno 31 maggio 2020 sono sospesi sino al 10 giugno 2020.  

VERSAMENTI IN RISCOSSIONE 

Su tutto il territorio nazionale, i versamenti in scadenza dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 maggio 

2020 relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle 

Entrate ed avvisi di addebito emessi da enti previdenziali sono prorogati al 30 giugno 2020. Potrà 

inoltre essere versata entro il 31 maggio 2020 la rata della “rottamazione-ter” scaduta il 28 febbraio 

2020. Per quanto ad oggi noto, nessuna sospensione è stata invece disposta con riferimento agli 

“avvisi bonari” né su piani di rateazioni in corso. 

RITENUTE D’ACCONTO SUBITE 

Sui compensi percepiti sino al 31 marzo 2020 da soggetti senza dipendenti con ricavi 2019 inferiori a 

400.000 Euro, a fronte di specifica richiesta, non si applicano ritenute d’acconto; i relativi importi 

dovranno poi essere autoliquidati dal percettore entro il 31 maggio 2020 (in soluzione unica o in 5 

rate mensili). 

SOSPENSIONE TERMINI A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Sono sospesi nel periodo compreso tra il giorno 8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 i termini relativi 

alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, così come i termini 

per rispondere alle istanze di interpello dei contribuenti. Si prevede inoltre, salvo diversa auspicabile 

interpretazione, una proroga generalizzata di due anni rispetto ai normali termini di prescrizione e 

decadenza: ad esempio quindi, l’anno 2015 altrimenti in scadenza a fine 2020 diventerebbe 

accertabile sino al 2022 !  

 

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) 

Tutte le aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza 

epidemiologica hanno facoltà di ricorrere alla CIG in deroga, per periodi decorrenti dal 23 febbraio e 

per una durata massima di 9 settimane, entro comunque l’agosto 2020. La possibilità di accesso 



STUDIO PAVAN SRL 
SO C I E T À  T R A  PR O F E S S I O N I S T I  
  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
C.SO MONETA N. 73 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) 

TEL. +390324248496 FAX +390324248513 
E-MAIL: INFO@STUDIO-PAVAN.IT P.E.C. STUDIOPAVANSRLSTP@LEGALMAIL.IT 

C. F., P. IVA E N.I. REG. IMP. VCO IT 01101560033 SEZIONE SPECIALE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 
ISCRITTA ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERBANIA AL N. 4/STP 

CAPITALE SOCIALE 26.000,00 EURO I.V. 
 
 

all’assegno ordinario è estesa anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che 

occupano mediamente più di 5 dipendenti. 

La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il 

periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, con semplificazioni degli abituali obblighi 

in ambito sindacale, esclusione del versamento del contributo addizionale ed erogazione diretta della 

prestazione da parte dell’INPS. 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 

Alle aziende che non possono accedere alle misure di cui al punto precedente, le Regioni e le 

Province Autonome, previo accordo anche telematico con le organizzazioni sindacali più 

rappresentative, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione in deroga, secondo modalità 

analoghe a quelle in precedenza illustrate. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro con meno 

di 5 dipendenti. 

CONGEDI PARENTALI 

Introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti, per gli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS e 

per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS di un congedo speciale di 15 gg. per i figli di età non 

superiore a 12 anni, con indennità al 50%; la fruizione è alternativa tra i due genitori; per i soli 

lavoratori dipendenti con figli tra i 12 e i 16 anni il congedo non prevede indennità. In alternativa è 

possibile usufruire in voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting fino ad un massimo di 600 Euro. 

PREMIO PER LAVORO SVOLTO NELLA SEDE 

Per il mese di marzo 2020 è riconosciuto un premio pari a 100 Euro ai lavoratori dipendenti con 

reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 Euro che non possono operare in “smart-working”, 

da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti in sede. Il premio è riconosciuto in via 

automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito. 

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA 

Per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

hanno cessato, ridotto, o sospeso il loro rapporto o la loro attività è istituito un fondo volto a garantire 

un’indennità, con una dotazione di 300 milioni di Euro: le relative modalità di funzionamento verranno 

stabilite con uno o più decreti ministeriali da adottarsi nel termine di 30 giorni. 
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ALTRE DISPOSIZIONI 

 

INDENNITÀ UNA-TANTUM DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO 2020 

Viene concessa un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 Euro non tassabili a professionisti 

titolari di partita IVA, a collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS ed a 

dipendenti stagionali del settore turistico che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro; al 

momento non se ne conoscono le modalità di richiesta. 

CREDITO DI IMPOSTA CONTRATTI LOCAZIONE 

Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di 

locazione del mese di marzo 2020 relativo ad immobili di categoria C/1. Restano esclusi 

dall’agevolazione gli esercizi commerciali non soggetti ai provvedimenti di chiusura tra i quali, ad 

esempio, farmacie, parafarmacie, alimentari e ferramenta. È previsto uno stanziamento totale di 50 

milioni di Euro, con il rischio concreto che tale credito di imposta non sia in concreto fruibile da tutti. 

SOSPENSIONE MUTUI PER SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA 

È riconosciuta la possibilità per lavoratori autonomi e liberi professionisti di chiedere la sospensione 

delle rate dei mutui prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la 

perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto 

all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee. 

SOSPENSIONE FINANZIAMENTI E LEASING 

Per micro, piccole e medie imprese (fatturato 50 milioni Euro, attivo patrimoniale 43 milioni di Euro e 

dipendenti 250) il pagamento delle rate dei finanziamenti concessi da banche ed altri intermediari 

nonché dei canoni di leasing è sospeso fino al 30 settembre 2020, sempreché le relative esposizioni 

debitorie non siano già classificate come deteriorate. È in ogni caso richiesta la presentazione di 

un’autocertificazione con la quale si attesta di aver subito una riduzione parziale o totale 

dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia in corso. 

EROGAZIONI LIBERALI 

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento 

dell’emergenza sono detraibili dall’imposta lorda delle persone fisiche al 30%, per un importo non 

superiore a 30.000 Euro; per le imprese le erogazioni risultano deducibili dal reddito, anche ai fini 

IRAP. 
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CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI 

Introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50 per 

cento delle spese sostenute, con un massimo di 20.000 Euro. Il credito d’imposta è riconosciuto sino 

all’esaurimento dell’importo di 50 milioni di Euro stanziato per l’anno 2020 

BILANCIO 2019 

I bilanci di esercizio al 31 dicembre 2019 possono essere approvati entro il termine di 180 gg. dalla 

chiusura dell’esercizio, con svolgimento delle relative assemblee in video o audio conferenza 

secondo modalità semplificate. 

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI AD ORDINI PROFESSIONALI 

Si precisa che, senza che le norme ne esplicitino le ragioni, i professionisti iscritti ad un albo non 

possono accedere alla maggior parte di tali agevolazioni ed in particolare alla moratoria su mutui 

bancari, al credito di imposta su canoni di locazione, ai 600 Euro per il mese di marzo 2020 ed alla 

deduzione per le donazioni.    

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazioni, compatibilmente con quanto sino ad 

oggi ufficialmente reso noto e con le evidenti difficoltà del momento, salutiamo cordialmente.  
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