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Brescia, 17 marzo 2020  

  

  

Circolare n° 10/2020  

  

Newsletter di aggiornamento in materia legale e fiscale.  

Pubblicata e distribuita gratuitamente.  

La presente non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha 

esclusivamente carattere informativo.  

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la 

preventiva espressa autorizzazione dello studio. La citazione o l’estrapolazione di 

parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i 

riferimenti di pubblicazione.  

  

Pro Bono  

Da sempre lo Studio si è impegnato a favore della comunità e dei singoli, ricoprendo 

incarichi gratuiti in istituzioni impegnate nel sociale, offrendo consulenza pro bono e 

dedicandosi ad attività di pubblica utilità e al volontariato. Con questo spirito lo Studio 

impegna parte delle proprie risorse sostenendo dal punto di vista legale e fiscale alcune 

specifiche iniziative di utilità sociale, forte anche della propria specializzazione nel settore 

Non Profit.   

In particolare, abbiamo il piacere di comunicarvi il sostegno alla Associazione BELLEARTI, 

nuovo soggetto attivo nella promozione dell’arte contemporanea, convinti che l’arte sia 

fonte di ispirazione anche per l’impresa, con cui ormai dialoga continuamente.  
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Decreto “Cura Italia” del 16/03/2020: sintesi delle principali 
novità  

  

Si è svolto ieri, 16 marzo, il Consiglio dei ministri all’esito del quale è stato approvato il 
decreto “Cura Italia”. Al momento non risulta ancora pubblicato sulla G.U..  

Il decreto riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha 
parlato infatti di “Decreto Marzo”).  

Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul 
piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal 
Parlamento; a questo decreto dovrebbe seguirne un altro, nel mese di aprile.  

Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente 

significative per quanto attiene alla sfera amministrativo/fiscale, lasciando ai successivi 

contributi i necessari approfondimenti.  
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Rimessione in termini per i 

versamenti scadenti il 16 marzo  

(articoli 58 e 59)  

   

Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono 
rinviati:  

• al 20 marzo per i contribuenti con ricavi 

superiori a 2 milioni di euro,  

• al 31 maggio per gli altri contribuenti.  

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche 

amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e 

assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 

20 marzo.  

Sospensione dei versamenti  

(articolo 58, comma 2)  

   

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 

31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel 
periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di 

importo non superiore a 2 milioni di euro.  
Più precisamente, sono oggetto di sospensione non 
soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e 

delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi 

previdenziali e assistenziali, nonché i premi 

dell’assicurazione obbligato ria.  

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in 

un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque 

riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 

rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 

2020.  

Sospensione degli altri 

adempimenti fiscali 
(articolo 58, comma 1)  

   

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza 

dal 08.03.2020 al 31.05.2020, 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.  

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla 

dichiarazione precompilata, trovano applicazione i 

termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per 

cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno 

comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.  
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Sospensione dei versamenti per 

particolari categorie di contribuenti 

(articolo 57)  

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli 

adempimenti in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese 

del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra 

i quali 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 dei carichi affidati  

all’agente della riscossione  

(articolo 65)  

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 

08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:  

• cartelle di pagamento emesse dagli agenti  

della riscossione,  
• avvisi di accertamento esecutivi emessi 

dall’Agenzia delle entrate,  
• avvisi  di  addebito emessi  dagli  enti 

previdenziali,  
• atti di accertamento esecutivi emessi 

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  
• ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti 

locali.  

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

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:  

• la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 

febbraio 2020;  

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

 

marzo.  
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Effettuazione ritenute d’acconto:  

rinvio   

(articolo 58, comma 6)  

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con 
ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non 

sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 

25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione 
di apposita dichiarazione da parte del percettore.  
Non possono beneficiare della disposizione in esame 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, versando gli importi in 5 rate di pari importo a 

decorrere dallo stesso mese di maggio).  

Sospensione dei termini di 

accertamento e dei termini per le 

risposte alle istanze di interpello. 

Proroga dei termini di prescrizione 

e decadenza (articolo 64)  

Sono 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.  
Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 
31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di 
interpello e consulenza fiscale.  

In deroga all’art 3 comma 3 dello Statuto del 
Contribuente, si applica invece l’articolo 12 del D.Lgs.  
n. 159/2015.:“I termini di prescrizione e decadenza 

relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, 
degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della 
riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti 
dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la 
sospensione degli adempimenti e dei versamenti 
tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o 
degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono 

prorogati, in deroga alle disposizioni, fino al 31 

dicembre del secondo anno successivo alla fine del 

periodo di sospensione”  
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Credito d’imposta per la 

sanificazione degli ambienti  

(articolo 61)  

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività 

d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta 

pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un 
massimo di 20.000 euro.  

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento 
dell’ importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 
2020.  

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo 

decreto.  

Credito d’imposta contratti di 

locazione (articolo 62)  

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività 

d’impresa, 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.  

Detrazione erogazioni liberali 

(articolo 63)  

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

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono 

deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.  
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Indennità una tantum a 

professionisti e co.co.co.  

(articoli 26-29 e 37)  

È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di 

marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari 

di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla 

Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti 

ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai 

agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello 

spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 

speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore 

turismo.  

 
Secondo una prima analisi della disposizione risultano 

essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti 

iscritti alle Casse di previdenza private 

(Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, 

Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un Fondo per 

il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 

milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli 

esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i 

professionisti iscritti agli ordini.  

Sospensione udienze e differimento 

dei termini (articolo 80)  

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 

aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti 
presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche 
eccezioni previste dalla stessa norma).  
Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i 

termini per il compimento di qualsiasi atto 

nell’ambito degli stessi procedimenti.  

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai 

procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.  

Riforma terzo settore e 

adeguamento statuti  

(articolo 34)  

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli 

enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in 

considerazione della riforma operata con il codice del 

terzo settore.  
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Sospensione mutui prima casa per i  

titolari di partita Iva  

(articolo 53)  

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi 

e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle 

rate dei mutui sulla 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 rimborso prestiti Pmi 

(articolo 55)  

Il pagamento delle rate dei prestiti 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 COVID-19.  

Premio per il lavoro svolto nella 

sede  

(articolo 60)  

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 

100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito 

complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che 

non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, 
da calcolare in proporzione al numero dei giorni di 

lavoro svolti nella sede di lavoro.  

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto 

d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.  
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Differimento termini approvazione 

bilancio (articolo 103)  

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

dalla chiusura dell’esercizio sociale.  
Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile 
prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante 
mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle 
disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il 

presidente, il segretario o il notaio si trovino nello 

stesso luogo.  

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante 

consultazione scritta o al consenso espresso per 

iscritto, anche in deroga a quanto previsto 

dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..  

  

Il Decreto porta inoltre molte novità per quanto attiene gli aiuti alle imprese e ai dipendenti:  

AMMORTIZZATORI SOCIALI  

  

NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO  
È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti 
ammortizzatori sociali in favore di:  

– Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 hanno in corso un 
trattamento di integrazione salariale straordinario; – Aziende che hanno in corso un assegno di 
solidarietà;  

  

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA  
Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese 
per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione 
o riduzione di orario in costanza di rapporto.  

  

  

FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI  
Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori 
autonomi e ai liberi professionisti 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 attività̀̀̀  operata in attuazione delle 
disposizioni adottate dall’autorità̀̀̀  competente per l’emergenza coronavirus; Per l’accesso al Fondo 
non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)  

  

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE  

  

LAVORO AGILE  
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• Ai lavoratori del settore privato affetti da 
gravi e comprovate patologie, per i quali 
residui una ridotta capacità lavorativa, è 
riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in 
modalità di lavoro agile;  

• I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti 
che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in centri riabilittivi chiusi 
dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non 
può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.  

• il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni;  

  

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE 

PRIVATO  

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 
quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di 
età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari 
al 50 per cento della retribuzione.  

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i 
genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.  

In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è revista la possibilità 
di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo 

complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.  

  

PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992  
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui 
all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 
dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.  

  

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI  
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 
febbraio 2020 al 31 maggio 2020.  

  

  

  

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE 

PUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO  
A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato 
accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato.  

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura 
dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.  

  

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO  
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento 
economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.  
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PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI 

PREVIDENZA E ASSSISTENZA  
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 
1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali 
e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.  

  

MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI  

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti 
erogati: • a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 
esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli 
importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere 
revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;  

• b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti 
sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 
settembre 2020 alle medesime condizioni;  

• c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio 
di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 
2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di 
sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo 
modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle 
imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.  

  

FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI  

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta 
a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti 
dal provvedimento stesso.  

  

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE  
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, 
Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di 
prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio 

del credito.  

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo 
dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.  

  

MISURE FINANIZARIE DI SOSTEGNO  

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei 
confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte 
anticipate riferite ai seguenti componenti.  

  

FONDO MADE IN ITALY  

Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di 
sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano 
straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.  
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I professionisti ed i collaboratori dello 

Studio rimangono a disposizione per ogni 

eventuale ulteriore approfondimento 

che si rendesse necessario in merito agli argomenti trattati.  

  

  

Con un saluto cordiale,                                                    

Ferdinando Magnino  


