
 

 

         CIRCOLARE INFORMATIVA N.16/2020 

 

 

A tutte le aziende clienti 

LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – rassegna stampa dei principali articoli di giornale 
economico-finanziari apparsi stamattina sui maggiori quotidiani a tiratura nazionale (ITALIA 
OGGI – SOLE 24 ORE). 
 
 
Gentile Cliente, 
 
Sempre allo scopo di tenervi costantemente informati sull’evolversi della situazione 
normativa, a seguito della pubblicazione decreto “CURA ITALIA”, uscito alle prime ore di 
questa mattina; per vostra opportuna conoscenza, vi trasmetto una breve rassegna stampa 
degli articoli dei maggiori quotidiani economico-finanziari di tiratura nazionale (SOLE 24 ORE 
e ITALIA OGGI):  
 

Imposte e tasse 
 
Ultime novità confluite nel decreto “Cura Italia”                                                                fonte: Il Sole 24Ore 18.03.2020 p. 8 
Il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia”, emanato per far fronte all’emergenza coronavirus, è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale. Di seguito si segnalano anche alcune novità non evidenziate nella bozza dei giorni scorsi. 
• Indennità per professionisti. Il testo finale chiarisce che l’una tantum da 600 euro istituita come reddito di 

ultima istanza è rivolta anche ai professionisti iscritti agli ordini. 
• Proroga dei versamenti. Tra le filiere più colpite che potranno beneficiare della sospensione fino al 

31.05.2020 rientrano anche i trasporti di ogni tipo e le Onlus. 
• Commissioni tributarie. Si conferma la sospensione fino al 15.04.2020 dei ricorsi in Commissione tributaria 

provinciale. La Corte dei conti, invece, viaggerà a ritmi ridotti fino al 30.06.2020. 
• Proroga degli sfratti. Tra le novità viene definita la proroga degli sfratti, abitativi e non, fino al 30.06.2020. 
• Tariffe Tari. Slitta a al 30.06.2020 anche il termine per l’approvazione delle tariffe Tari e si allungano anche i 

termini per lo scioglimento dei Comuni e per la gestione delle crisi finanziarie locali. 
• Fondo per l’export. È prevista la sospensione per tutto il 2020 delle rate di restituzione dei prestiti legati al 

Fondo per l’export istituito con la legge del 1981. 
• Mutui. Stop alle rate della quota capitale dei mutui di regioni ed enti locali con l'obiettivo di liberare spesa 

corrente da destinare all'emergenza sul territorio. 

 
Sospensione dei versamenti Iva                                                                                         fonte: Il Sole 24Ore 18.03.2020 p. 31 

• Il decreto “Cura Italia” ha previsto la sospensione dal 16.03 al 20.03 del versamento del saldo Iva 2019 o del 
saldo a debito della liquidazione Iva del mese di febbraio. 

• Più in particolare, sono stati sospesi tutti versamenti, compresa l’Iva, che scadono nel periodo 8.03.2020-
31.03.2020 per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 
milioni di euro nel 2019. Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020, anche rateizzati. 

• Le proroghe sono piuttosto confuse e si rischia di essere raggiunti (in futuro) dall’emissione delle cosiddette 
cartelle pazze, con contestazioni e conseguente contenzioso. Anche l’introduzione del limite di 2milioni di 
euro di ricavi o compensi nel 2019, per fruire della sospensione fino al 31.5.2020 può generare incertezze, 
perché molte imprese non hanno ancora chiuso i bilanci del 2019. Per evitare ogni contestazione, i 
contribuenti possono procedere al versamento delle somme con la maggiorazione dello 0,40%, in unica 
soluzione o a rate, entro il 30.06.2020. 



 

 

• Si segnala che, per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive 
(professionistiche e dilettantistiche) sono sospesi i versamenti per il mese di marzo e non è ancora stata 
prevista la ripresa degli adempimenti. 

 
Sussidi per lavoratori autonomi e per botteghe e negozi         fonte: Il Sole 24Ore 18.03.2020 p. 8 e Italia Oggi 18.03.2020 p. 31 

• Il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto delle misure 
specifiche per i lavoratori autonomi colpiti duramente dalla crisi sanitaria. In particolare, sono riconosciuti 
600 euro a professionisti con partita Iva attiva al 23.02.2020 e ai collaboratori, così come ai lavoratori iscritti 
alla gestione separata Inps. L’indennità sarà una tantum ed esente da Irpef e relative addizionali. 

• Per ottenere l’una tantum sarà necessario presentare un’istanza all’Inps. Il bonus spetta solo nel 2020 e se 
l’Istituto nel monitoraggio delle richieste pervenute dovesse registrare uno sforamento del tetto di spesa di 
170 milioni complessivi, non potranno “essere adottati altri provvedimenti concessori”. 

• Per gli autonomi, soprattutto artigiani e commercianti, è stato introdotto per il mese di marzo 2020 un 
credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della 
categoria C/1). Dal credito sono esclusi i professionisti. 

• Per artisti ed autori una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla Siae per “copia privata” andrà al 
loro sostegno economico. La misura si estende anche ai lavoratori autonomi che svolgono attività di 
riscossione dei diritti d’autore in base a un contratto di mandato con gli organismi di gestione collettiva 
(legge 633/1941).  
 

Ritenute negli appalti                                                                                                          fonte: Il Sole 24 Ore 18.03.2020 p. 34 

• Il decreto “Cura Italia” non prevede sospensioni degli adempimenti in materia di ritenute negli appalti. 
• Pertanto, i committenti dovranno informarsi se nella loro filiera di appaltatori vi sia qualche soggetto 

(anche un subappaltatore) che risulti escluso dal versamento delle ritenute sulla base delle disposizioni del 
decreto “Cura Italia”. 
 

Sospensione termini processuali                                                                                         fonte: Il Sole 24 Ore 18.03.2020 p. 34 
• Il decreto “Cura Italia” chiarisce che la sospensione dei termini legata al rinvio delle udienze fino al 15.04 

riguarda qualsiasi atto del procedimento e non solo del processo. 
• Pertanto, la sospensione si estende ai termini di fase delle indagini preliminari, per l’adozione di 

provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del 
giudizio e del procedimento esecutivo e per le impugnazioni. In linea generale, riguarda tutti i termini 
procedurali, compresi quelli previsti dalle procedure concorsuali. 
Proroga di due anni dei termini di accertamento 
 

Proroga di due anni dei termini di accertamento                                                                   fonte: Italia Oggi 18.03.2020 p. 29 

• Il decreto “Cura Italia” prevede che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi 
all’attività degli enti e degli uffici impositori si applica l’art. 12 D.Lgs. 159/2015, che dispone in caso di eventi 
eccezionali la proroga dei termini di accertamento di 2 anni. In sostanza, i poteri di controllo e rettifica che 
scadrebbero al 31.12.2020 sono prorogati al 31.1.2022. Tale slittamento sembra interessare anche i periodi 
pregressi e non ancora decaduti. 

 
Proroghe e sospensioni per accertamento e riscossione                                                           fonte: Il Sole 24Ore 18.03.2020 p. 31 

• Il decreto “Cura Italia” ha sospeso il pagamento di cartelle e accertamenti esecutivi, con versamenti in 
scadenza nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo, senza 
poter beneficiare di alcuna rateizzazione. 

• Saranno rinviate d’ufficio le udienze (anche per procedimenti tributari) dal 9.03 al 15.04.2020 e nello stesso 
periodo saranno sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi al giudizio, dei procedimenti 
esecutivi e di tutti i termini procedurali per le impugnazioni. 

• Inoltre, fino al 31.05.2020, saranno sospese tutte le attività degli enti impositori, compresi liquidazione, 
controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Tutti i termini di prescrizione e decadenza che spirano 
quest’anno sono prorogati al 31.12.2022 

 
Sussidi per turismo, spettacolo e cultura                                                                              fonte: Il Sole 24Ore 18.03.2020 p. 8 
• Il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto sussidi per i settori più 

colpiti come turismo, spettacolo e cultura. Le disposizioni sul rimborso o il riconoscimento di un voucher da 
consumare entro l’anno, introdotte dal decreto n. 9 del 2.03.2020, vengono ora estese anche ai contratti di 
soggiorno (mentre erano valide solo per titoli di viaggio e pacchetti turistici). 



 

 

• Inoltre, viene stabilito il diritto a un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall’emissione, 
anche per biglietti relativi a manifestazioni, spettacoli, inclusi cinema e teatro o relativi a musei e luoghi 
culturali. Bisognerà presentare un’apposita domanda facendo riferimento alla sospensione dell’evento 
causa emergenza coronavirus. 

• Arriva inoltre un fondo da 130 milioni per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo. 
• Per artisti ed autori una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla Siae per “copia privata” andrà al 

loro sostegno economico. La misura si estende anche ai lavoratori autonomi che svolgono attività di 
riscossione dei diritti d’autore in base a un contratto di mandato con gli organismi di gestione collettiva 
(legge 633/1941). 

 
Detrazione o deduzione delle erogazioni liberali per emergenza coronavirus              fonte: Il Sole 24Ore 18.03.2020 p. 8 

• Il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto un doppio sconto 
sulle erogazioni liberali in denaro. 

• Una per persone fisiche ed enti non commerciali per le erogazioni liberali in favore di: Stato (protezione 
civile), regioni o comuni. In questo caso potrà essere riconosciuta una detrazione d’imposta del 30%, per 
un importo non superiore a 30.000 euro. 

• Le società e le persone giuridiche, invece, potranno beneficiare della deducibilità dell’erogazione dal loro 
reddito d’impresa, sulla falsa riga di quanto accadde nel 1999 per il terremoto dell’Abruzzo. 

 
Fondi per agricoltura                                                                                                             fonte: Il Sole 24Ore 18.03.2020 p. 8 

• Il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto l’istituzione per 
l’agricoltura e la pesca di un fondo da 100 milioni die uro. Servirà a coprire in modo integrale i costi 
sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni sui mutui. Viene inoltre incrementato di 50 milioni il 
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti. 

 
Chiusura sportelli Agenzia Entrate-Riscossione                                                                   fonte: Italia Oggi 18.03.2020 p. 31 

• L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto di chiudere gli sportelli dal 18 al 25.03.2020 per tutelare 

 
Diritto del lavoro 

 
Cigo coronavirus                                                                                                                  fonte: Il Sole 24Ore 18.03.2020 p. 32 

• Le casse integrazioni straordinarie autorizzate prima dell’emergenza sanitaria possono essere sospese e 
convertite in cassa integrazione speciale da coronavirus. 

• Mentre le aziende che hanno in corso una Cigo “ordinaria” possono sempre interrompere 
preventivamente l’ammortizzatore facendo richiesta della Cigo con la causale speciale. 

• La norma per le imprese è contenuta nell’art. 19 del D.L. “Cura Italia” e ha lo scopo di non penalizzare 
quelle che avevano già avviato un percorso di ristrutturazione con motivazioni diverse da quelle che 
stanno vivendo ora nella fase emergenziale. 

 
Bonus dipendenti al lavoro a marzo                                                                                     fonte: Italia Oggi 18.03.2020 p. 37 

• Il decreto “Cura Italia” prevede un bonus a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che durante 
il mese di marzo sono rimasti nelle sedi ordinarie a lavorare, nel caso di possesso di un reddito complessivo 
non superiore a 40.000 euro annui. Non rileva il tipo di contratto a termine o a tempo indeterminato, né se 
l’occupazione sia a tempo pieno o a tempo parziale. 

 
Credito d’imposta sanificazione luoghi di lavoro                                                                fonte: Italia Oggi 18.03.2020 p. 37 

• Il decreto “Cura Italia” riconosce un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute nel 2020 per 
sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro, nel limite di 20.000 euro. Possono beneficiare 
dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. 

 
Varie 

 
Nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti                                                  fonte: Italia Oggi 18.03.2020 p. 30 

• Il modello di autocertificazione per attestare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti 
nei casi previsti dalle disposizioni normative durante l’emergenza da coronavirus è stato integrato per 
contenere l’indicazione di non essere soggetti positivi o in quarantena. 



 

 

• Il Ministero dell’Interno, con circolare 16.03.2020, ha chiarito che nel caso in cui il modello di 
autocertificazione sia redatto in presenza di un operatore di polizia al momento del controllo, non serve 
allegare la fotocopia del documento di identità, ma spetta all’agente identificare la persona. 

• In allegato si fornisce il nuovo modello da utilizzare a partire dal 17.03.2020 
 

Moratoria per i finanziamenti                                                                                                 fonte: Italia Oggi 18.03.2020 p. 34 

• Il decreto “Cura Italia” prevede un meccanismo automatico di sospensione dei canoni leasing e dei 
finanziamenti e mutui delle imprese fino al 30.09.2020. Resta in vigore anche la possibilità di chiedere alle 
banche il rinvio di un anno del pagamento o la rimodulazione del piano di finanziamento prevista 
dall’Accordo per il Credito 2019 dell’Abi, che ha esteso la sua applicabilità anche al 2020. 

 
Rimpatri ed espatri durante l’emergenza                                                                             fonte: Italia Oggi 18.03.2020 p. 35 
• Dal 17.03.2020 e fino al 25.03.2020, i soggetti che rientrano in Italia dall’estero sono obbligati a comunicare 

il loro ingresso al Dipartimento di prevenzione del coronavirus della propria Asl e sottoporsi a sorveglianza 
sanitaria e isolamento per 14 giorni. Per effetto dell’emergenza, inoltre, i documenti di riconoscimento e 
identità scaduti rimarranno validi fino al 31.08.2020, ma non ai fini dell’espatrio. 

 

Modifiche al Fondo di garanzia per Pmi                                                                             fonte: Il Sole 24Ore 18.03.2020 p. 8 

• Il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto alcune modifiche 
relative al Fondo centrale Pmi. In particolare, tali modifiche dureranno 9 mesi e si applicheranno anche ad 
agricoltura e pesca (l’Ismea contribuirà con 100 milioni). La garanzia sarà a costo zero per tutte le imprese 
e i professionisti (oggi la gratuità si applica solo ad alcune sezioni speciali). 

• L’importo massimo garantito per singolo beneficiario viene raddoppiato rispetto all’attuale disciplina e 
passa da 2,5 a 5 milioni, nel rispetto però delle regole di autorizzazione Ue, quindi con l’obbligo per il 
Governo di notificare alla Commissione il metodo di calcolo dell’aiuto (un possibile appesantimento 
burocratico). 

• Tuttavia, c’è un altro aspetto che si presta a considerazioni ambivalenti. L’estensione a tutte le tipologie di 
operazioni della copertura massima (80% in garanza diretta e 90% per controgaranzia dei Confidi) vale solo 
fino alla concorrenza dell’importo di 1,5 milioni mentre per la parte residua fino al tetto di 5 milioni 
dovrebbe continuare ad applicarsi quanto disposto dall'attuale modello di rating del Fondo. 

 
Sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi                                            fonte: Il Sole 24Ore 18.03.2020 p. 33 

• Il decreto “Cura Italia” ha sospeso i termini sui procedimenti amministrativi. In particolare, per risposte, 
provvedimenti, pareri, rilasci di documenti e ogni altro atto da parte di soggetti pubblici sono prorogate le 
scadenze nell’intervallo 23.02 -15.04. 

 
Lo studio, rimane a vostra completa disposizione tramite telefono, video chiamate tramite 
skype e/o WhatsApp per fornirvi tutte le delucidazioni a riguardo. 
 
Un caro saluto a tutti. 
 
Fornaci di Barga, 18 marzo 2020  
 
                  Dott. Lucchesi Giuseppe 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Copia della nuova certificazione da utilizzare per gli spostamenti a partire dal 17.02.2020. 
 


