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FISCO	

Rinvio	al	31.05.2020	delle	scadenze*	fiscali	e	contributive	del	16.03.2020.			
Due	opzioni	per	 il	pagamento	delle	 scadenze	previste	per	 il	16.03.2020.	Si	pagherà	o	 in	un’unica	soluzione	 il	
31.05.2020	 oppure,	 sempre	 a	 partire	 da	maggio,	 in	 5	 rate	mensili	 costanti	 senza	 applicazione	 di	 sanzioni	 e	
interessi.	
(*ad	 escluisione	 dei	 grandi	 contribuenti	 con	 fatturato	 superiore	 ai	 2mln€	 che	 non	 rientrano	 nei	 settori	
maggiormente	colpiti,	per	loro	rinvio	di	7gg)	

Sospensione	attività	di	liquidazione,	controllo,	accertamento,	riscossione	e	contenziosi	
Come	anticipato	dall’agenzia	delle	entrate	e	dalla	Gdf,		dall’08.03.20	al	31.05.20	tutte	le	attività	di	liquidazione,	
controllo,	accertamento,	riscossione	e	contenzioso	sono	sospese,	ivi	compresi	i	termini	per	fornire	risposte	alle	
istanze	di	interpello	o	presentazione	di	documentazione	integrativa.		

Sospensione	versamenti	affidati	all’agente	della	riscossione.	
I	versamenti	scadenti	nel	periodo	dall’008.03.20	al	31.05.20	sono	sospesi.	Il	pagamento	deve	essere	effettuati,	i	
unica	soluzione,	entro	il	mese	successivo	al	termine	del	periodo	di	sospensione.		

Sospensione	adempimenti	tributari	diversi	dai	versamenti	
Rinviati	al	30.6.2020	gli	adempimenti	che	scadono	nel	periodo	compreso	tra	8.3.20	e	31.05.2020.			

Soggetti	con	fatturato	2019	inferiore	a	400.000	
I	ricavi	e	i	compensi	percepiti	nel	periodo	tra	la	data	di	entrata	in	vigore	del	decreto	e	il	31.03.2020	non	sono	
assoggettati	alle	ritenute	d’acconto.	



COSA	PREVEDE	IL	DECRETO-LEGGE	“CURA	ITALIA”	

MISURE	A	SOSTEGNO	DEL	LAVORO	

Cassa	Integrazione	Salariale	o	Assegno	ordinario	per	9	settimane.	
I	 datori	 di	 lavoro,	 che	 hanno	 dovuto	 sospendere	 o	 ridurre	 l’attività	 lavorativa,	 possono	 accedere	 alla	 cassa	
integrazione	salariale	o	assegno	ordinario	per	il	periodo	che	va	dal	23.02.2020	e	per	una	durata	massima	di	9	
settimane.	 La	 domanda	 può	 essere	 presentata	 anche	 dalle	 aziende	 che	 hanno	 in	 corso	 un	 trattamento	 di	
integrazione	salariale	o	di	solidarietà.	(La	domanda	sospende	e	sostituisce	il	trattamento	in	corso)	

Cassa	Integrazione	in	deroga	
Le	Regioni	e	Province	autonome,	per	il	settore	privato	che	non	trovino	applicazione	le	tutele	previste,	possono	
riconoscere	trattamenti	di	cassa	integrazione	salariale	in	deroga,	per	la	durata	della	sospensione	del	rapporto	di	
lavoro	e	comunque	per	un	periodo	non	superiore	a	nove	settimane.		

Licenziamenti	Congelati	
Precluso	per	60	giorni	il	licenziamento	per	giustificato	motivo	oggettivo.	Sospesi	i	licenziamenti	avviati	al	23.02.20	

Congedo	Parentale	per	genitori	con	figli	di	età	non	superiore	ai	12	anni*	
Previsti	 15	 giorni	 di	 congedo	 parentale	 con	 indennità	 al	 50%	 della	 retribuzione.	 Misura	 estesa	 anche	 ai	
lavoratori	autonomi	che	percepiscono	il	50%	della	retribuzione	convenzionale.	*nessun	limite	di	età	per	genitori	con	
figli	disabili.	

Voucher	Baby	Sitter	
In	alternativa	al	congedo,	previsto	un	bonus	di	€	600*,	erogato	sul	libretto	famiglia,	per	i	servizi	di	Baby-sitting.	
*	Importo	aumentato	a	€	1.000	per	i	dipendenti	del	settore	sanitario.		

Permessi	legge	104/1992	
12	giornate	complessive	di	permessi	retribuiti,	usufruibili	nei	mesi	di	marzo	e	aprile	2020. 
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LAVORATORI	AUTONOMI	

Sospensione	delle	scadenze	fiscali	e	contributive	del	16.03.2020	
Due	 opzioni	 per	 il	 pagamento	 delle	 scadenze	 previste	 per	 il	 16.03.2020.	 Si	 pagherà	 in	 un’unica	 soluzione	 il	
31.05.2020	 oppure,	 sempre	 a	 partire	 da	maggio,	 in	 5	 rate	mensili	 costanti	 senza	 applicazione	 di	 sanzioni	 e	
interessi	

Indennità	di	€	600	per	lavoratori	autonomi,	Co.co.co,	stagionali	del	turismo,	degli	stabilimenti	
balneari	e	del	settore	agricolo	
Riconosciuta	 un’indennità	 una	 tantum	 pari	 a	 600€,	 erogata	 dall’Inps	 	 e	 non	 concorre	 alla	 formazione	 del	
reddito.	

Fondo	Reddito	di	ultima	istanza	
Istituito	 un	 Fondo	 per	 il	 reddito	 di	 ultima	 istanza”	 rivolto	 a	 chi	 ha	 interrotto,	 cessato	 o	 sospeso	 l’attività	
lavorativa	e	che	abbia	nell’anno	2019	prodotto	un	reddito	da	lavoro	non	superiore	a	10.000€.	

Congedi	parentali	
Previsti	15	giorni	di	congedo	parentale	con	indennità	al	50%	della	retribuzione	convenzionale.	

Proroga	presentazione	domande	di	disoccupazione	Naspi	e	dis-coll	
Per	gli	eventi	di	cessazione	involontaria	a	decorrere	dal	01.01.2020	al	31.12.2020	i	termini	di	decadenza	previsti	
sono	ampliati	da	sessantotto	a	centoventotto	giorni.		

Proroga	presentazione	domande	di	disoccupazione	agricola	
Per	 gli	 operatori	 agricoli	 il	 termine	 per	 la	 presetrnaizone	 delle	 domande	 di	 disoccupazione	 agricole	 di	
competenza	2019	termine	prorogato	al	01.06.2020	
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Sospensione	delle	scadenze	fiscali	e	contributive	del	16.03.2020	
Due	 opzioni	 per	 il	 pagamento	 delle	 scadenze	 previste	 per	 il	 16.03.2020.	 Si	 pagherà	 in	 un’unica	 soluzione	 il	
31.05.2020	 oppure,	 sempre	 a	 partire	 da	maggio,	 in	 5	 rate	mensili	 costanti	 senza	 applicazione	 di	 sanzioni	 e	
interessi	

Fondo	Centrale	di	garanzia	PMI	
Accesso	 al	 credito	 agevolato	 con	 la	Garanzia	 del	 Fondo	 fino	 al	 90%	dell’importo	 richiesto	 (con	massimale	di	
5ml€),	 concessa	 a	 titolo	 gratuito.	 La	 garanzia	 è	 concessa	 per	 operazioni	 di	 rinegoziazione	 del	 debito,	 con	 la	
condizioni	 di	 erogare	 nuova	 liquidità	 per	 un	 importo	 pari	 ad	 almeno	 il	 10%	 dell’importo	 residuo.	 Garanzia	
estesa	 anche	 sulle	 operazioni	 di	 sospensione	 concesse	 autonomamente	 dalle	 banche.	 Escluse	 le	 imprese	
classificate	come	“sofferenze”	o	“inadempienze	probabili”.	
Cumulo	 garanzia	 di	 altri	 fondi	 per	 investimenti	 immobiliare	 nei	 settori	 turistico-alberghiero	 per	 importi	
superiori	a	500.000€		

Misure	di	sostegno	finanziario	(sospensione	rate,	mutui,	scadenze	fino	al	30.09.2020)		
Le	aperture	di	credito	a	revoca	e	per	i	prestiti	accordati	di	anticipi	su	crediti	esistenti	al	29.02.2020	non	possono	
essere	revocati	in	tutto	o	in	parte	fino	al	30.09.2020.	
I	prestiti	non	rateali	che	scadono	prima	del	30.09.2020	sono	prorogati	fino	a	tale	data.	
Si	possono	sospendere	le	rate	di	finanziamento	di	mutui	o	i	canoni	di	leasing	fino	al	30.09.2020.	

Credito	d’imposta	per	botteghe	e	negozi	per	Canoni	di	Locazione.	
ai	soggetti	esercenti	attività	d’impresa	è	riconosciuto	un	credito	d’imposta	nella	misura	del	60	per	cento	
dell’ammontare	del	canone	di	locazione,	relativo	al	mese	di	marzo	2020,	di	immobili	rientranti	nella	categoria	
catastale	C/1.	Credito	d’imposta	da	utilizzare	in	compensazione.	
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Credito	d’imposta	per	spese	di	sanificazione	degli	ambienti	di	lavoro.	Art	61	
Ai	soggetti	esercenti	attività	d’impresa,	arte	o	professione	è	riconosciuto,	per	il	periodo	d'imposta	2020,	un	
credito	d'imposta	nella	misura	del	50	per	cento	delle	spese	di	sanificazione	degli	ambienti	e	degli	strumenti	di	
lavoro	fino	ad	un	massimo	di	20.000	euro.	

Contributi	per	la	sicurezza	e	potenziamento	dei	presidi	sanitari	
Al	fine	di	sostenere,	in	sicurezza,	i	processi	produttivi	delle	imprese	previsti	contributi	alle	imprese	per	l’acquisto	
di	dispositivi	ed	altri	strumenti	di	protezione	individuale.	

Erogazioni	Liberali	art	63	
Per	le	erogazioni	liberali	in	denaro	spetta	una	detrazione	dall’imposta	lorda	ai	fini	dell’imposta	sul	reddito	pari	
al	30%,		per	un	importo	non	superiore	a	30.000	euro.		
Sono	deducibili	ai	fini	Irap	

.	
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FAMIGLIE	

Sospensione	mutui	prima	casa	“c.d.	fondo	Gasparrini”	
Sospensione	per	9	mesi	mutuo	prima	casa	per	tutte	le	famiglie	in	difficoltà,	senza	presentazione	di	isee.	
Beneficio	esteso	ai	lavotori	autonomi	e	liberi	professionisti	che	hanno	registrato	un	calo	del	proprio	fatturato	
superiore	al	33%.	

Lavoratori	in	Quarantena	
Le	giornate	di	“quarantena”	dei	lavoratori	saranno	equiparate	alla	malattia.		

Premio	ai	lavortori	dipendenti	
I	 lavoratori	dipendenti,	con	reddito	2019	inferiore	a	40.000€,	spetta	un	premio	di	100€	rapportato	ai	giorni	di	
lavoro	svolti	nel	mese	di	marzo2020.		

Erogazioni	Liberali	
Per	le	erogazioni	liberali	in	denaro	spetta	una	detrazione	dall’imposta	lorda	ai	fini	dell’imposta	sul	reddito	pari	
al	30%,		per	un	importo	non	superiore	a	30.000	euro	


