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 CIRCOLARE INFORMATIVA 

DECRETO CURA ITALIA  

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E AGEVOLAZIONI 

a. Per le seguenti attività: alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, palestre, piscine,

scuole, asili, trasporti, organizzazioni di corsi ed eventi, le scadenze di IRPEF, INAIL e

contributi dipendenti del 16/03 e del 16/04 e l’IVA con scadenza al 16/03 possono essere

pagate al 01/06/2020 in un’unica soluzione o in 5 rate.

b. Imprese e lavoratori con ricavi inferiori a 2.000.000 €, le scadenze di IRPEF, INAIL e contributi

dipendenti e l’IVA con scadenza dal 08/03 al 31/03 possono essere pagate al 01/06/2020 in

un’unica soluzione o in 5 rate.

c. Cartelle di pagamento ex Equitalia, avvisi di accertamento Agenzia delle Entrate e avvisi di

addebito INPS con scadenza dal 08/03 al 31/05 possono essere pagate in un’unica soluzione

entro il 30/06/2020 (per ora non risultano prorogati gli avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle

Entrate).

d. Rottamazione scaduta il 28/02 e Saldo e stralcio in scadenza al 31/03 possono essere pagate

al 01/06/2020 in un’unica soluzione.

e. Tutti gli adempimenti tributari (annuale IVA, INTRA, Lipe, Esterometro) con scadenza dal

08/03 al 31/05 possono essere effettuati senza sanzioni entro il 30/06/2020.

f. Non è stato prorogato l’invio delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle entrate scadenti il

31/03/2020.

g. Le attività di controllo, accertamento e riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria

sono sospese dal 08/03 al 31/05, purtroppo però la possibilità di controllo e i termini di

accertamento sono prorogati di 2 anni (es. 2015 che dovrebbe scadere al 31/12/2020 slitta al

31/12/2022).

h. E’ previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione pagato relativo al mese di

marzo per immobili rientranti nella categoria C1 (vedi contratto).

i. E’ previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per la sanificazione degli

ambienti di lavoro.



 CIRCOLARE INFORMATIVA 

DECRETO CURA ITALIA  

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO 

1) Attraverso la costituzione del Fondo Generale di Garanzia è concesso alle piccole/medie

imprese l’utilizzo a titolo gratuito di tale garanzia al fine di richiedere agli istituti bancari la

concessione di finanziamenti, prestiti o rinegoziazione di debiti bancari.

2) Per le persone fisiche e gli esercenti attività di impresa e professioni, il Fondo Generale di

Garanzia può intervenire con copertura del 80% per nuovi finanziamenti a 18 mesi per

importi non superiori a € 3000.

3) Fondo Solidarietà Mutui Prima Casa (Fondo Gasparrini), in caso di comprovata riduzione

dell’attività lavorativa è consentito accedere a tale fondo che potrebbe intervenire sulla

parziale copertura degli interessi del mutuo.

4) Per le piccole/medie imprese i mutui, i finanziamenti a rimborso rateale e il pagamento

delle rate o canoni di leasing in scadenza fino al 30/09/2020 sono sospesi e il piano di

rimborso delle rate sospese dovrà essere dilazionato con gli istituti di credito o le società di

leasing. E’ facoltà delle imprese richiedere la sospensione solo della rata capitale.

La procedura di cui sopra è automatica ma va comunicata all’istituto di credito, nel caso

invece, si voglia usufruire di un maggior tempo di sospensione occorre concordare tale

possibilità con l’istituto di credito.
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 CIRCOLARE INFORMATIVA 

DECRETO CURA ITALIA  

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI 

a. Gli ammortizzatori sociali attualmente previsti sono i seguenti:

 CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (normalmente per settore industria)

 FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE UNIVERSALE (per le attività con più di 5

dipendenti)

 FONDO SOLIDARIETA’ AZIENDE ARTIGIANE

 CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (per tutte le attività non comprese nei punti

sopra, cioè per i datori di lavoro con dipendenti inferiori a 5)

Tutte queste forme di sostegno ai dipendenti sono attivabili fino a un massimo di 9 

settimane e fino al 31/08/2020. 

Si ricorda che in presenza di residui ferie e ROL occorre prima farne usufruire. 

Si precisa che l’accesso agli ammortizzatori sociali non è consentito per le attività  in 

regime di smart working. 

Entro fine mese ogni datore di lavoro dovrà comunicare l’intenzione di attivare tali 

ammortizzatori, per quali dipendenti e per quale periodo. 

La misura dell’indennità spettante sarà pari al 80% della retribuzione ordinaria con un 

massimale di € 940,00 lordi se la retribuzione ordinaria è inferiore a € 2159,00 e a € 

1130,00 lordi in caso di retribuzione ordinaria superiore. 

Risulta fondamentale attendere inoltre la pubblicazione delle circolari applicative INPS. 

b. INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI (art. 27)

Ai liberi professionisti, titolari di Partiva IVA o di rapporto di collaborazione coordinata

continuativa, iscritti alla gestione separata e non titolari di pensione o di altra forma

previdenziale obbligatoria, spetta un’indennità una tantum di € 600,00 erogata dall’INPS

previa domanda (siamo in attesa della circolare esplicativa).

c. INDENNITA’ PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale AGO (assicurazione generale

obbligatoria) non titolari di pensione o di altra forma previdenziale obbligatoria, spetta

un’indennità una tantum di € 600,00 erogata dall’INPS previa domanda (siamo in attesa

della circolare esplicativa). Per ora c’è confusione se tale indennità spetta anche ai soci delle

imprese artigiane/commercianti.



d. FONDO PER IL REDDITO ULTIMA ISTANZA

I lavoratori dipendenti e autonomi che non sono riusciti ad ottenere l’indennità di cui al

punto b e c, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro

hanno diritto al riconoscimento di una indennità la cui misura è da stabilire con un decreto

del ministero del lavoro.

e. INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI

Per i collaboratori sportivi operanti presso federazioni sportive, associazioni e società

sportive dilettantistiche è prevista un’indennità pari a € 600,00 erogata da SPORT e SALUTE

SPA. Si attendono indicazioni dal MISE.
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