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Emergenza Coronavirus 

Proroghe dei termini per i versamenti fiscali, contributivi  e gli altri adempimenti fiscali  

 Riferimenti normativi:  Artt. da 60 a 62, 68 e 71, DL 17.3.2020, n. 18 

 

 Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 recante misure 

urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, 

sono stati sospesi:  

• i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;  

• gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte;  

• i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso 

da parte degli enti impositori.  

  

In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a 

seconda:  

• dell’attività svolta;  

• dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;  

• dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.  

  

Si ricorda altresì che il Decreto-Legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i 

successivi sessanta giorni; ne consegue che modifiche normative ed ulteriori disposizioni 

potranno essere dettate dall’iter parlamentare.  

 

Si evidenzia che l’art. 71 del Decreto in esame prevede una “menzione” a favore dei soggetti che 
rinunciano alle sospensioni, disponendo che: 

“con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i 

contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste ... 

effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze”. 
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L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:  

- In scadenza il 16.03.2020; 

- nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali 

ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;  

Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:  

• tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;  

• il versamento dell’IVA relativa a febbraio;  

• il versamento del saldo IVA relativo al 2019;  

• il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e 

bollatura iniziale di libri e registri;  

• i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti 

alla Gestione separata.  

 

Versamento del saldo IVA  

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo 

entro:  

• il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per 

ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020;  

• oppure il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta 

maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.  

 Differimento per tutti degli altri adempimenti tributari:  L’art.62 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone la 

sospensione:  

• degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute 

alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel 

periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020;  

• nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 

nel territorio dello Stato.  

 Rientrano nel differimento in esame:  

• la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe 

il 30.4.2020;  

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI / VERSAMENTI A FAVORE DI TUTTI I SOGGETTI 
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• la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 

30.4.2020);  

• la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza 

ordinaria 31.5.2020);  

• il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);  

• i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di 

marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché 

quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).  

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di 

sanzioni. 

Certificazioni del sostituto d’imposta e comunicazioni di dati per la precompilata  

 

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, relativa alla: 

• predisposizione delle CU - Certificazioni Uniche 2020;  

• predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e 

REDDITI PF 2020);  

• consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni 

del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera). 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e 

turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 

territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:  

• ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli 

artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;   

• agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL 

per l’assicurazione obbligatoria.  

  

Risultano pertanto escluse dal differimento temporale in argomento le ritenute operate sui redditi 

da lavoro autonomo ex art. 25 del Dpr 600/73.  

  

SOSPENSIONE PER SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ IN DETERMINATI SETTORI 
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Con l’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, tale sospensione viene estesa ai seguenti soggetti:  

• federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, 

professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, 

palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;   

• soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di 

biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da 

ballo, night-club, sale gioco e biliardi;  

• soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di 

macchine e apparecchi correlati;  

• soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, 

culturale, ludico, sportivo e religioso;  

• soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;  

• soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni 

simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;  

• soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi 

educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione 

professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti 

commerciali, scuole di guida professionale per autisti;   

• soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;  

• aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;   

• soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;  

• soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o 

aeroportuali;  

• oggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, 

marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, 

seggiovie e ski-lift;  

• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, 

lacuale e lagunare;  

• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di 

strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;  

• soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;  

• ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali 

e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, 
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regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più 

attività di interesse generale previste dall’art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.  

Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore  

In relazione alla sospensione disposta dall’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turistico-

ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020  n. 

37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che 

contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto 

obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.  

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche all’estensione della sospensione disposta dall’art. 61 

del DL 17.3.2020 n. 18. 

 

Effettuazione dei versamenti sospesi  

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:  

• in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta 

all’1.6.2020);  

• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere 

dal mese di maggio 2020.  

  

Non si procede al rimborso di quanto già versato.  

Versamento del saldo IVA  

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo 

entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.  

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive  

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società 

sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi 

alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL 

si applica fino al 31.5.2020.  

Effettuazione dei versamenti sospesi  

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:  

• in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;  



 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

7 
 

• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere 

dal mese di giugno 2020.  

 

 

 

Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, 

con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello 

in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), sono sospesi i versamenti che scadono nel 

periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi:   

• alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del 

DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti 

soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;  

• all’IVA;  

• ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.  

  

Pertanto, chi non svolge una delle attività sopra indicate (settori particolari) e nel precedente 

periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non 

beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 

20.3.2020. 

Effettuazione dei versamenti sospesi  

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:  

• in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta 

all’1.6.2020);  

• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a 

decorrere dal mese di maggio 2020.  

  

Non si procede al rimborso di quanto già versato.  

Versamento del saldo IVA  

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo 

entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.  

È inoltre disposta: 

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 2 MILIONI DI EURO – OLTRE 2 MILIONI DI EURO 
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- la sospensione dei predetti versamenti relativi all’IVA, a prescindere dal volume dei ricavi/ 

compensi, a favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province 

di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza; 

 

- per i soggetti (persone fisiche e non) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 

nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima 

istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione 

D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione 

Veneto: Vò), l’operatività del DM 24.2.2020 e pertanto la sospensione dei versamenti / 

adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020. 

I versamenti sospesi per i soggetti con ricavi / compensi fino a € 2 milioni, per i soggetti delle 

Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelli di cui al citato DM 24.2.2020, 

sono effettuati, senza sanzioni ed interessi: 

- in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica); 

ovvero 

-  in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall’1.6.2020. 

 

 

A favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia e con ricavi / compensi 
non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, il 
sostituto d’imposta non deve operare la ritenuta d’acconto ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 
(redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.03 - 31.3.2020 
a condizione che il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante): 

 

1. Nel mese di febbraio non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato; 

2. Venga rilasciata un’apposita dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti 

a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame. 

Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate direttamente 

dal percipiente, senza sanzioni ed interessi: 

in unica soluzione entro l’1.6.2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili 

di pari importo a decorrere dall’1.6.2020. 

 

 

 

 

SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI SINO AD € 400.000 AUTO-SOSTITUTO D’IMPOSTA 
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Riassumiamo le nuove scadenze nel seguente prospetto: 

Soggetto 
Adempimento / versamento 

sospeso 

Scadenza  
adempimento / versamento 

sospesi 

Tutti i contribuenti 

(persone fisiche, 

imprese, enti 

commerciali e non 

commerciali) 

Versamenti (IVA, ritenute, contributi 
previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA 

forfetaria, tassa annuale libri sociali) 
scaduti il 16.03.2020 

 

20.03.2020 

Adempimenti tributari scadenti 
nel periodo 08.03 - 

31.05.2020 

30.06.2020 

Imprese del settore 
ricettivo e altri soggetti 
di specifici settori 
(ristoranti, bar e pub, 
pasticcerie e gelaterie, 
teatri, cinema, palestre, 
piscine, ecc.) 

Versamenti (ritenute lavoro dipendente 

/ assimilato, contributi previdenziali 

/premi INAIL) scadenti nel periodo 

02.03 - 30.04.2020 

 

01.06.2020 (*) 

 
Versamento IVA scaduto il 16.03.2020 

 
01.06.2020 (*) 

Imprese / lavoratori 

autonomi con ricavi / 

compensi 2019 fino a 

€ 2 milioni 

Versamenti (IVA, ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, contributi 

previdenziali / premi INAIL) scadenti nel 

periodo 08.03 - 31.03.2020 

 

01.06.2020 (*) 

Imprese / lavoratori 

autonomi con ricavi / 

compensi 2019 oltre 

€ 2 milioni  

Versamenti (IVA, ritenute, contributi 
previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA 

forfetaria, tassa annuale libri sociali) 
scaduti il 16.03.2020 

 

 
 

                20.03.2020 

Soggetti individuati ex 

DM 24.2.2020 

(Comuni “zona 
rossa”Lombardia / 

Veneto) 

 
Versamenti tributari scadenti nel 

periodo 

21.02 - 31.03.2020 

 

    01.06.2020 (*) 

Imprese / lavoratori 
autonomi Province di 
Bergamo, Cremona, 
Lodi e Piacenza 

 
Versamenti IVA scadenti nel periodo 

08.03 - 31.03.2020 

 

   01.06.2020 (*) 
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Imprese / lavoratori 

autonomi con 

ricavi / compensi 2019 

fino a € 400.000 

Non assoggettamento a ritenuta 

d’acconto, da parte del sostituto 

d’imposta, di compensi / provvigioni 

pagati nel periodo 17.03 - 31.03.2020 

se a febbraio il percipiente non ha 

sostenuto spese per lavoro dipendente 

/ assimilato 

 
    01.06.2020 (*) 

Il versamento va fatto 

direttamente dal percipiente 

(lavoratore autonomo / 

agente) 

Federazioni sportive 

nazionali, enti di 

promozione sportiva, 

associazioni / società 

sportive 

Versamenti (ritenute lavoro dipendente 

/ assimilato, contributi 

previdenziali / premi INAIL) 

scadenti nel periodo 02.03 - 

31.05.2020 

 

30.6.2020 (*) 

Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 1.6.2020 (*) 

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate) 

 

 

Il Decreto all’art. 68 dispone:  

la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020 delle somme 

derivanti da: 

- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione; 

- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010. 

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine 

del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020. 

Il citato art. 68 prevede altresì il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini 

di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonchè del c.d. 

“stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020. 

NOTA BENE 

Proroga dei versamenti: gli avvisi bonari non sono menzionati Gli avvisi bonari non sono 

menzionati nel decreto Cura Italia quando si parla di slittamento delle scadenze. “Sono sospesi i 

termini di versamento in scadenza dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 relativi a cartelle di 

pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS. I pagamenti dovranno essere 

effettuati in un’unica soluzione entro il termine del 30 giugno 2020”, questo il passaggio del 

decreto. Pertanto, per gli avvisi bonari non è stata prevista alcuna proroga dei versamenti. 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE/AVVISI ROTTAZIONE RUOLI/ STRALCIO E SALDO 
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Differimento termini approvazione bilancio 

L’art 106 del D.L. c.d. “Cura Italia” prevede la possibilità per tutte le società di convocare l’assemblea 

per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

sociale.   

Il decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. e dall’art. 2478bis, 

è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale. Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere 

convocate entro il 28 giugno 2020, prestando però attenzione al fatto che quest’anno tale data cade 

di domenica. Si ricorda che in mancanza della suddetta previsione straordinaria dell’art. 106 del DL, 

ai sensi dell’art. 2364, comma 2 c.c., applicabile anche alle S.r.l. in virtù del richiamo previsto dall’art. 

2478-bis, comma 1, l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine stabilito dallo 

statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo stesso art. 

2364 stabilisce che lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 

giorni, quando la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono 

particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.  

Modalità svolgimento assemblee Il decreto interviene anche sul piano delle modalità di 

svolgimento delle assemblee stabilendo, per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e 

cooperative) che con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile 

prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto elettronico o 

per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.  Tutte le 

società di capitali potranno inoltre prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente 

mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro 

partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel 

medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.  

Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che l’espressione del voto possa 

avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a 

quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.  

 

Informativa di bilancio L’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, trattandosi di un evento 

“eccezionale” non prevedibile entro il 31 dicembre 2019, è da considerarsi un fatto successivo che 

non comporta una variazione nei valori di bilancio, essendo assimilabile ad una catastrofe naturale, 

che però richiede opportuna informativa nei documenti di bilancio (Nota integrativa e relazione sulla 

DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO 2019 – MODALITA’ SVOLGIMENTO ASSEMBLEE – 
INFORMATIVA DI BILANCIO 
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Gestione, nel rispetto di corretti principi contabili nazionali ed internazionali). La portata dell’evento 

è tale, peraltro, da poter richiedere, eventualmente, l’integrazione dell’informativa in Nota 

integrativa in quei casi in cui il progetto di bilancio fosse stato approvato prima del concretizzarsi 

dell’epidemia (fine febbraio 2020). 

 

 
Fonte: Il Sole24 ore Italia Politica Economica articolo di Marco Mobili 18 marzo 2020 , Circolare Confindustria. 

I permessi 104 per assistere disabili  Per i permessi 104 il beneficio è automatico e prevede la 
possibilità di incrementare da 3 a 12 i giorni complessivi per i mesi di marzo e di aprile a disposizione 
per assistere propri congiunti o familiari portatori di handicap. In sostanza il lavoratore potrà 
ottenere in tutto 18 giorni di permesso, 3 per ogni mese e i 12 aggiuntivi previsti dal decreto. 

Congedo parentale I lavoratori alle prese con la gestione dei figli fino a 12 anni rimasti a casa per la 
sospensione delle lezioni hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore a quindici giorni, ad un congedo per il quale è riconosciuta una indennità 
pari al 50 per cento della retribuzione.  In tutti i casi, il limite di età dei 12 anni non trova applicazione 
in caso di figli disabili. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i 
genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. 
Per poter beneficiare di questo specifico congedo nel nucleo familiare non vi deve essere altro 
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In alternativa possono 
scegliere l'erogazione di un bonus di 600 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Il congedo 
parentale lo riconosce il datore di lavoro, ma sulle modalità operative sarà necessario attendere le 
istruzioni dell'Inps. 
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 
anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia 
genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza 
corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di 
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.  
 

La qualificazione giuridica della quarantena 
L’art. 26 stabilisce che 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. 

BONUS DECRETO “CURA  ITALIA”  

COME OTTENERLI 



 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

13 
 

 
Sospensione dei licenziamenti  
Dalla data di entrata in vigore decreto-legge (17 marzo) e per 60 giorni (ossia fino al 15 maggio 
compreso) non si può dare avvio alle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 
della legge n. 223 del 1991 e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate 
successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre, sino al 15 maggio il datore di lavoro, a 
prescindere da qualsiasi limite dimensionale, non può recedere dal contratto di lavoro per 
giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966. 
 
Ammortizzatori sociali  
I datori di lavoro che, nell’anno 2020 (le sospensioni che possono essere prese in considerazione 
sono quelle a decorrere dal 23 febbraio 2020) sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di 
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario 
con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane (comunque entro 
il mese di agosto 2020). La norma mentre esclude espressamente l’applicazione delle procedure di 
informazione e consultazione sindacale preventiva, fa salvi “l’informazione, la consultazione e 
l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a 
quello della comunicazione preventiva”. 
Si tratta di una disposizione contraddittoria a seguito della quale le associazioni dei datori di lavoro 
hanno chiesto all’Inps e segnalato la cosa al Ministero del lavoro perché pongano rimedio ad una 
disposizione impossibile da applicare. 
La domanda deve essere 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. 
Per quanto riguarda l’assegno ordinario garantito dal FIS, e limitatamente all’anno 2020, non si 
applica il tetto aziendale (di cui all’art. 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 148). L’assegno ordinario erogato dal FIS è concesso, limitatamente al periodo 
indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che 
occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro 
può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.  
Il lavoratori beneficiari della Cigo e del FIS riconducibile alla causale “emergenza CODIV-19” devono 
risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 
2020. Questa limitazione vuol dire che ai lavoratori assunti successivamente a quella data non si può 
applicare la CIGO per “COVID-19”, con conseguente necessità di attivare le forme e le procedure 
ordinarie di CIGO ovvero di ricorrere alla CIG in deroga. 

Il bonus per i professionisti senza Cassa… Ai liberi professionisti titolari con partita Iva al 23 febbraio 
2020 e ai collaboratori attivi alla stessa data, se non pensionati o non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Per 
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ottenere i 600 euro il professionista o il collaboratore dovrà presentare domanda all'Inps. 
L'indennità è esentasse e sarà erogata dall'Inps secondo regole e modalità ancora da definire. 

…E quello per i professionista con Cassa I professionisti iscritti alle Casse di previdenza, ad ordini o 
albi professionali potranno richiedere l'erogazione di un'indennità, definita “reddito di ultima 
istanza”. Per le modalità e la successiva erogazione del bonus, per il quale il decreto legge stanzia 
complessivi 300 milioni, bisognerà attendere le regole che dovranno essere fissate dal ministero del 
Lavoro e da quello dell'Economia nei prossimi 30 giorni. 

Stagionali del turismo, agricoltori e lavoratori autonomi  All'indennità di 600 euro possono 
accedere i lavoratori autonomi, anche i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, 
così come gli operai agricoli che nel 2019 hanno almeno 50 giornate pagate, nonché i lavoratori 
iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago - Fondo Pensioni Lavoratori 
Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi), purché non siano in pensione o iscritti 
ad altre forme di previdenza obbligatoria. Anche per questi lavoratori sarà esclusa dal reddito, 
quindi esentasse, e sarà erogata dall'Inps su specifica richiesta. 

Extrabonus automatico per chi va al lavoro  Ai lavoratori con redditi fino a 40mila euro che in questi 
giorni di serrata obbligata continuano da andare sul posto di lavoro o in ufficio il datore di lavoro 
dovrà riconoscere direttamente nella busta paga di aprile o a conguaglio un bonus aggiuntivo di 100 
euro. In questo caso l'erogazione è automatica. 

L'affitto di botteghe e negozi  Sul fronte degli affitti sono previsti fondi solo per i soggetti che 
esercitano attività d’impresa, a loro viene riconosciuto un credito di imposta del 60% 
dell’ammontare del canone di affitto del mese di marzo 2020, per gli immobili che sono classificati 
nella categoria catastale C/1 (ossia negozi e botteghe). Questo meccanismo di credito d’imposta 
sugli affitti potrà essere richiesto però solo dai negozi per cui è stata disposta la chiusura con il 
decreto dell’11 marzo. In questa lista non rientrano ad esempio supermercati, negozi alimentari, 
farmacie, tabaccherie, edicole e tutte quelle attività commerciali rimaste aperte nelle settimane 
dell’emergenza coronavirus perché ritenute di pubblica utilità o di prima necessità. Il credito 
d'imposta sarà spendibile in compensazione e dunque di fatto è un bonus automatico o al massimo 
rinviato a maggio quando una buona parte di questi contribuenti torneranno a versare, imposte e 
contributi. 

Credito d'imposta per sanificazione Nessun automatismo, invece, per il credito d'imposta a chi 
sanifica ambienti di lavoro e attrezzature. Artigiani, commercianti e professionisti, che attiveranno 
procedure di sanificazione per contenere il contagio da Covid-19, per il periodo d'imposta 2020, è 
riconosciuto un credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun 
beneficiario. Il limite di spesa stanziato è di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per ottenere il credito 

https://ilreporter.it/sezioni/cronaca-e-politica/tabacchi-poste-banche-benzinai-i-servizi-aperti-chiusi-coronavirus/
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bisognerà attendere regole e istruzioni che dovranno essere fissate dal ministero dello Sviluppo 
economico e dall'economia. Il riferimento all'anno d'imposta 2020 lascia intendere che il credito 
sarà spendibile con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021. 

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento. 

Studio Patrizi e Carbini 

 


