
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 18/2020 - Cura Italia - 17 marzo 2020 

 

 

LE NOVITÀ FISCALI  
 

 

 



 

 

DECRETO “CURA ITALIA”: LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI 

 

Il Decreto n. 18/2020, chiamato anche “Cura Italia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 

marzo 2020, è entrato in vigore lo stesso giorno. 

 

Di seguito le principali misure fiscali previste. 

 

Fondo centrale di garanzia PMI 

(art 49) 

Le risorse del Fondo centrale di garanzia PMI sono aumentate di 1,52 miliardi di euro. 

 

L’articolo 49 prevede l’inserimento di nuove misure e nuovi interventi sul Fondo di Garanzie per le 

PMI per i 9 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020). 

In particolare: 

• la garanzia è concessa a titolo gratuito; 

• l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro; 

• si innalza la percentuale massima di garanzia (fino all’80% di garanzia diretta, fino al 90 % 

di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa 

di 1.500.000 euro; 

• si prevede l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a 

condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del 

debito residuo; 

• si prevede l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o 

sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata 

all'emergenza coronavirus; 

• sono eliminate le commissioni per mancato perfezionamento; 

• è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, 

acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore 

turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore 

a 500.000 euro); 

• sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle 

operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; 

• valutazione semplificata delle richieste, restando escluse le imprese che presentano 

esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”; 

• eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di 

sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate; 



 

 

• garanzia del Fondo anche in presenza di altre forme di garanzia (anche ipotecarie);per 

operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo 

superiore a € 500.000;  

• avvio di una linea per liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza 

valutazione;  

• Amministrazioni di settore, anche insieme alle Associazioni di categoria, possono conferire 

risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso 

al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa; 

• Gli operatori di microcredito in possesso del requisito di micro piccola media impresa, 

beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% del finanziamento;  

• Possibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario per le imprese, anche 

tramite rilascio di finanziamenti agevolati e di garanzia fino al 90% a favore delle banche e 

degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese da definire 

tramite decreto non regolamentare del MEF 

 

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, 

cd. “Fondo Gasparrini” 

(art 54) 

L’articolo estende per un periodo di 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria 

disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”, la possibilità di sospendere il pagamento 

delle rate di mutui contratti per l'acquisto della prima casa, anche 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 attività operata in 

attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza 

coronavirus; 

• per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE). 

Un futuro decreto del Ministro dell’economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione 

del presente articolo. 

 

Recentemente, il DL n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all’emergenza coronavirus, ha esteso 

l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro 

per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di 

autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. 

I requisiti sono:  



 

 

• Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile 

adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso 

immobile di importo non superiore a 250.000 euro. 

• Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della 

presentazione della domanda. 

• È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle 

relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. 

Per le finalità di cui sopra, al Fondo sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020. 

 

Misure di sostegno finanziario alle imprese 

(art. 55) 

La norma ha la finalità di favorire le imprese che hanno accumulato, in questi anni, crediti 

deteriorati, sia di natura commerciale, sia di finanziamento. Qualora queste imprese decidessero 

di cedere questi crediti deteriorati, a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, potrebbero 

usufruire di un vantaggio fiscale (DTA - Deferred tax assets, ovvero imposte differite attive) per 

ridurre le perdite sui crediti. 

 

In pratica, a fronte delle cessioni di crediti vantati verso debitori inadempienti, l’impresa può 

trasformare in credito d’imposta una quota di DTA. 

 

In altri termini l’articolo 55 riscrive l’articolo 44-bis del cd. Decreto Crescita prevedendo che 

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: 

• perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della 

cessione;  

• importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora 

dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.  

 

Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale 

massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 

31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, 

anche indirettamente, dallo stesso soggetto.  

 

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in 

credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. 

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione possono 

• essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, 



 

 

• essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 

• essere chiesti a rimborso. 

 

I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione 

del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

 

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata 

all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 

59/2016. 

 

Le disposizioni di questo articolo non si applicano: 

• alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo 

stato di insolvenza.  

• alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi 

dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo 

stesso soggetto. 

 

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite 

dall’epidemia di COVID-19 

(art. 56) 

Le misure di sostegno finanziario per le PMI mediante la c.d. “moratoria straordinaria” hanno la 

funzione di aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica 

della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19. 

 

In particolare, possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro 

intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla 

data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri 

intermediari finanziari. 

 

Per questi finanziamenti la misura dispone che: 

• le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi 

su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;  

• la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia 

rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni; 

• il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia 

riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 

settembre 2020. 



 

 

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché 

non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell’epidemia.  

 

A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale 

dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia. 

 

Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia 

(art. 57) 

 

La norma prevede l’intervento della Cassa Depositi e Prestiti – CDP per supportare le imprese in 

crisi di liquidità, attraverso strumenti di provvista (Plafond Imprese) e di garanzia a favore delle 

banche, in modo che possano erogare più agevolmente credito alle imprese colpite dalla crisi. 

 

In pratica, CDP potrà mettere a disposizione plafond di provvista e/o di garanzia di portafoglio, 

usufruendo di una garanzia dello Stato che avrà le seguenti caratteristiche: sarà a prima richiesta, 

esplicita, incondizionata e irrevocabile. 

 

Per CDP l’accesso alla garanzia sarà a titolo oneroso, prevedendo applicazione di prezzi di 

mercato. La garanzia pubblica potrà arrivare fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione di 

CDP: in pratica, poiché la Cassa potrà assumersi un rischio massimo dell’80%, in caso di default 

del credito/portafoglio sottostante, lo Stato coprirà la perdita per il 64% (l’80% dell’80% di CDP), la 

Banca il 20%, CDP il 16%. 

 

Rispetto al Fondo di garanzia PMI, questo strumento potrà operare liberamente anche su imprese 

di maggiore dimensione (per esempio, le mid-cap, ovvero le imprese da 500 a 3.000 dipendenti) 

e potrà garantire portafogli già esistenti (il Fondo PMI può garantire unicamente portafogli nuovi, 

ossia nuove erogazioni di credito). La dotazione dello strumento è pari a 500 milioni e il 

moltiplicatore ipotizzato è pari a 20X (in pratica, si potrebbero garantire fino a 10 miliardi di 

portafogli bancari). 

 

Rimessione in termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali 

(artt. 60 e 62) 

Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio 

dello Stato, viene prevista la proroga dal 16 marzo al 20 marzo dei versamenti verso la PA, inclusi 

quelli da effettuare con F24 relativi all’IVA, alle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro 

dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione 

obbligatoria (art.60). 

 



 

 

In pratica, per tutti i soggetti, tutti i versamenti vengono posticipati al 20 marzo, tranne che per le 

imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene 

posticipato a maggio 2020 e per quelle con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, 

Cremona, Lodi e Piacenza, per le quali, limitatamente ai versamenti dell’IVA (scadenti sempre tra 

l’8 ed il 31 marzo 2020) la sospensione opera a prescindere dal limite dei ricavi conseguiti. 

• 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 di imposta precedente a quello in corso alla data 

di entrata in vigore del decreto-legge (art.62, co.2 e 5):  

• sospensione dei versamenti scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a: 

o ritenute alla fonte (artt.23 e 24 del DPR n. 600/73) operate sui redditi da lavoro 

dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all’addizionale regionale e 

comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta; 

o imposta sul valore aggiunto; 

o contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria 

Questi versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 

senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino a un 

massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

Mini proroga al 20 marzo per tutti 

(art. 60) 

Il Decreto proroga al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti scaduti il 16 marzo, nei confronti 

delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai 

premi per l’assicurazione obbligatoria, come anticipato dal Comunicato stampa del 13/03/2020 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

ADEMPIMENTO SOSPESO NUOVO TERMINE 

Versamenti scadenti il 16.03.2020 Entro il 20.03.2020 

SOGGETTI INTERESSATI 

Tutti i contribuenti 

 

 

Sospensione dei versamenti settore turistico alberghiero 

(art. 61) 

Si ricorda che con il precedente D.L. 9/2020 è stata disposta, 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, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi:  



 

 

• ai versamenti delle ritenute alla fonte, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti 

d'imposta;  

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

l'assicurazione obbligatoria.  

• E’ stato previsto inoltre che: 

• tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020; 

•  non si farà luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali 

e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.  

 

Il Decreto allarga la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, e degli adempimenti e 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, 

ad altre categorie di soggetti, specificatamente elencate: 

 

a 

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; 

b 

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; 

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

di macchine e apparecchi correlati; 

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

culturale, ludico, sportivo e religioso;  

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

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

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

g 

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

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

navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida 

professionale per autisti; 

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

i aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; 

l soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 

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

aeroportuali; 



 

 

n 

soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, 

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

ski-lift; 

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

lacuale e lagunare; 

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

strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

q soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 

r 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di 

volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di 

promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di 

Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse 

generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017. 

 

Il Decreto, inoltre, sospende i versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo, sia per le 

imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, sia per i soggetti 

elencati nella tabella sopra esposta. 

 

Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di 

sanzioni ed interessi - oltre che in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 – anche mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 

2020. 

 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

Per quanto riguarda, nello specifico, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione 

sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per le quali il 

Decreto ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, viene previsto che: 

• le stesse possano non procedere, fino al 31.05.2020 al versamento delle ritenute alla fonte 

operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi 

degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e 

dei premi per l'assicurazione obbligatoria; 

• i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica 

soluzione entro il 30.06.2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 

mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020; 

• non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 



 

 

ADEMPIMENTO SOSPESO NUOVO TERMINE 

Versamenti delle ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente e assimilati, dei 

contributi previdenziali e assistenziali 

scadenti 

dal 02.03.2020 al 30.04.2020 

In unica soluzione entro il 31.05.2020  

(che essendo domenica slitta al 01.06.2020) 

o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal 

mese di maggio. Nessun rimborso di quanto già versato. 

Entro il 30.06.2020 per le federazioni sportive, enti di 

promozione sportiva, associazioni e società sportive, 

professionistiche e dilettantistiche Versamento Iva del mese di marzo 

2020 

SOGGETTI INTERESSATI 

imprese turistico-ricettive, le agenzie di 

viaggio e turismo e i tour operator 

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, 

associazioni e società sportive, professionistiche e 

dilettantistiche, 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, 

discoteche, sale da ballo, night-club, 

sale gioco e biliardi 

soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, 

scommesse 

soggetti che organizzano corsi, fiere 

ed eventi 

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 per l’infanzia e 

servizi didattici di primo e secondo grado, 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 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 

soggetti che gestiscono servizi di 

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 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di 

volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione 

sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che 

esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 

5, comma 1 del D.lgs. 117/2017. 

 

Sospensione degli adempimenti 

(art. 62) 

Il Decreto sospende gli 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 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. 

 

Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni. 

 

ADEMPIMENTO SOSPESO NUOVO TERMINE 

Adempimenti fiscali scadenti nel periodo 

compreso tra 

l’08.03.2020 e il 31.05.2020 

Entro il 30.06.2020 

SOGGETTI INTERESSATI 

Tutti i contribuenti 

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, la sede legale 

o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 

periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 

Decreto (pertanto il 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel 

periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi: 

• alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 

600/1973), alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano 

in qualità di sostituti d’imposta;  

• all’Iva; 

• ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 

 



 

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un'unica soluzione 

entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di maggio 2020.  

 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

ADEMPIMENTO SOSPESO NUOVO TERMINE 

Versamenti relativi da autoliquidazione 

(ritenute, Iva, contributi, premi) che 

scadono nel periodo compreso tra 

l’08.03.2020 e il 31.03.2020 

In unica soluzione entro il 31.05.2020 

(che essendo domenica slitta al 01.06.2020) 

o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a 

decorrere dal mese di maggio. Nessun rimborso 

per quanto già pagato. 

SOGGETTI INTERESSATI 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro 

 

Il Decreto prevede ulteriori misure agevolative per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o 

sede operativa nel territorio dello Stato, di più ridotte dimensioni, ossia con ricavi o compensi non 

superiori a 400.000 €, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in 

vigore del Decreto (generalmente 2019). Per tali soggetti i ricavi e i compensi percepiti nel 

periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Decreto (quindi dal 17.03.2020) e il 

31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, a 

condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 

dipendente o assimilato. 

 

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla 

quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente 

disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal 

sostituto: 

• in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020; 

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

mese di maggio 2020,  

senza applicazione di sanzioni e interessi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADEMPIMENTO SOSPESO NUOVO TERMINE 

Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 

31.03.2020 non sono assoggettati a ritenuta 

d’acconto se a febbraio non sono state 

sostenute spese per lavoro dipendente o 

assimilato 

Versamento delle ritenute non operate in un’unica 

soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo 

domenica slitta al 1° giugno 2020) o fino ad un 

massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal 

mese di maggio 2020 

SOGGETTI INTERESSATI 

Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro 

 

 

Premio ai lavoratori dipendenti 

(art. 63) 

Il Decreto prevede a favore: 

• dei lavoratori dipendenti; 

• con reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno precedente di importo non 

superiore a 40.000 euro; 

un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro. 

 
Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato al numero di giorni di lavoro 

svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. 

 
Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla 

retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle 

operazioni di conguaglio di fine anno. 

 
I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui 

all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. 

 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro  

(art. 64) 

Il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede per il periodo 

d’imposta 2020, per i soggetti esercenti: 

• attività d’impresa; 

• arte o professione; 

un credito d’imposta nella misura 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, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020. 



 

 

Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente Decreto. 

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi 

(art. 65) 

Il Decreto prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito 

d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare 

del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria 

catastale C/1 (cioè negozi e botteghe). 

 

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, 

parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. 

 

Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus  

(art. 66) 

Il D.L. prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle 

persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore: 

• dello Stato, 

• delle regioni,  

• degli enti locali territoriali,  

• di enti o istituzioni pubbliche,  

• di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,  

• finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta 

sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. 

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono deducibili dal reddito 

d’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 27 della L. 133/1999. Ai fini dell’IRAP, le 

erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. 

 

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili le 

disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 

28.11.2019 (ovvero valore normale, costo non ammortizzato al momento del trasferimento in caso 

di bene strumentale, minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze in caso di 

beni prodotti o scambiati tra imprese). 

 



 

 

art. 27 – Legge 133/1999 - Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le 

erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' 

pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di 

associazioni, di comitati e di enti. 

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti 

dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori  

(art. 67) 

Il Decreto sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di: 

• liquidazione;  

• controllo;  

• accertamento;  

• riscossione;  

• contenzioso; 

da parte degli uffici degli enti impositori.  

 

La sospensione opera anche con riferimento ai termini: 

• per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della 

presentazione della documentazione integrativa; 

• per la regolarizzazione delle istanze di interpello. 

 

Per quanto riguarda le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la 

risposta e quello previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del 

mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la 

presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita 

esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della PEC ovvero, per i soggetti non 

residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla 

casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. 

 

Sono inoltre sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini: 

• entro cui l’Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti l’ammissione al regime di 

adempimento collaborativo, di cui all’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 128/2015; 

• relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, di cui all’articolo 1–bis 

del D.l. 50/2017;  

• relativi agli accordi preventivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 600;  



 

 

• relativi al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di 

opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di 

processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, 

commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, 

della L. 190/2014.  

 

Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di 

indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte: 

• alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 

155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe 

Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai 

giudici delegati; 

• alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che 

scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati 

fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 

 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi 

affidati all'agente della riscossione 

(art. 68) 

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, il Decreto sospende i termini dei 

versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da: 

• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 

• avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate; 

• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi; 

• atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli; 

• nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali. 

 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese 

successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30.06.2020.  

 

Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

 

 

 

 



 

 

ADEMPIMENTO SOSPESO NUOVO TERMINE 

Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti 

della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti 

esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di 

accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli 

enti locali 

scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 

Versamento in un’unica soluzione 

entro il 30.06.2020 (chi ha già 

pagato non ha diritto al rimborso) 

SOGGETTI INTERESSATI 

Tutti i contribuenti 

 

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, 

pertanto i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, 

degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 

dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre 

del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Pertanto il potere di rettifica che 

spirava alla fine di quest’anno slitterà al termine del 2022. 

 

Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine 

di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter e quello previsto per il 31.03 

relativo al c.d. “saldo e stralcio”. 

 

ADEMPIMENTO SOSPESO NUOVO TERMINE 

Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata 

della rottamazione-ter e quello previsto per il 

31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio 

Versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 

(che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020) 

SOGGETTI INTERESSATI 

Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio 

 

Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese 

(art.72) 

Viene istituito un “Fondo per la promozione integrata” al fine di finanziare alcune iniziative tra cui:  

• realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere 

le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale 

nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza Covid-19 

• compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese 

nazionali in conseguenza dell’applicazione di eventuali penali connesse a ritardati 

o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto 



 

 

delle misure di contenimento degli effetti dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”. 

 

Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo 

(art.80) 

Incrementata da 100 milioni a 500 milioni, per l’anno 2020, la dotazione finanziaria per la 

negoziazione dei Contratti di Sviluppo. Questo strumento è finalizzato a favorire la realizzazione 

di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento 

della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi 

investimenti su tutto il territorio nazionale. 

 

Misure in materia di giustizia amministrativa 

(art.84) 

Disposta la sospensione dall’ 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi dei termini relativi al processo 

amministrativo. Inoltre, nello stesso periodo, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti, sono 

decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa 

trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. 

 

Inoltre dal 6 al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che 

in udienza pubblica), passano in decisione (senza discussione orale e sulla base degli atti 

depositati), purchè le parti costituite abbiano depositato richiesta in via congiunta entro due 

giorni liberi prima dell’udienza (termine perentorio). Assieme alla richiesta è prevista la facoltà per 

le parti di depositare brevi note. 

 

Dal 15 aprile 2020 al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza 

camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli 

atti depositati. Facoltà per le parti di presentare brevi note fino a due giorni prima della 

trattazione. 

 

Remissione in termini e sospensione della prescrizione e decadenza a causa di provvedimenti per 

contrastare l’emergenza sanitaria che abbiano: 

• comportato decadenza delle parti da facoltà processuali; 

• impedito l’esercizio dei diritti delle parti. 

 

Nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020. 

 

 

 



 

 

Rimborso dei contratti di soggiorno e dei biglietti per spettacoli, 

musei e altri luoghi della cultura  

(art.88) 

A seguito della sospensione su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di 

qualsiasi natura,  inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia 

privato, e la sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, 

viene esplicitata la sopravvenuta impossibilità di dare seguito alle rispettive prestazioni. 

 

Gli acquirenti dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. 

 

Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza di rimborso, provvede 

all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno 

dall'emissione. 

 

Queste disposizioni saranno valide fino al 3 Aprile o fino ad altre date qualora saranno previste 

dagli eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi del d.l. n. 6 del2020. 

 

 

Le disposizioni già previste dal D.L 9/2020 art. 28 per il rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti 

turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, attraverso le emissioni di voucher. 

 

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo 

(art.89) 

Istituito il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di 

euro per l’anno 2020. 

 

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 

verranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori di tali settori, 

inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori. 

 

Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura 

(art.90) 

Prevista la destinazione di una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia 

privata” al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori 

autonomi nel settore della raccolta del diritto d’autore. 

 



 

 

Aumento anticipazioni Fondo Sviluppo e Coesione 

(art. 97) 

Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 

nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo (Delibere 

Cipe n. 25 e 26 del 2016), la norma aumenta dal 10 al 20% le anticipazioni finanziarie, assegnate 

ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di 

progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di 

provvedimento di attribuzione del finanziamento.  

 

La disposizione non si applica alle opere di Anas e RFI. 

 

Misure a sostegno della filiera della stampa 

(art.98) 

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, viene introdotto un regime straordinario di 

accesso al credito di imposta. In particolare, si prevede che, per il 2020, il suddetto credito 

d’imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura 

unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il limite del 75 per 

cento dei soli investimenti incrementali). 

 

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, le norme recate dal regolamento di 

cui al D.P.C.M 90/2018 ma, per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin 

dall’anno in corso, si dispone che per il 2020 la comunicazione telematica prevista, venga 

presentata dal 1° al 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto alla 

procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste.  

 

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° 

ed il 31 marzo 2020. 

 

Ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina del cd. "tax credit per le edicole" 

introdotta dalla legge di bilancio 2019 e da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2020. 

In particolare: 

• incrementato da 2.000 a 4.000 euro l'importo massimo del credito di imposta fruibile da 

ciascun beneficiario; 

• ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i 

servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, 

nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; 



 

 

• estesa la misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali 

quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 

5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. 

 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi 

(art.103) 

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, relativi allo svolgimento di procedimenti 

amministrativi: 

• da avviare su istanza di parte o d’ufficio 

• pendenti alla data del 23 febbraio 2020 

• iniziati successivamente al 23 febbraio 2020 

non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. 

 

Queste disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro 

autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere a qualsiasi titolo, indennità di 

disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, 

comunque denominate. 

 

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento 

(art.104) 

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo il 10 marzo 

2020. 

 

La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento. 

 

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società 

(art.106) 

In deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria 

delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. 

 

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali 

potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via 

elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione; le assemblee si potranno svolgere anche 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. 

 

Le S.r.l. potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che 

l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per 

iscritto. 

 

Le S.p.A. quotate potranno designare il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del 

TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie. Le stesse società 

potranno inoltre prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga 

esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche 

deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF.  

 

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 

oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativa all’ epidemia da COVID-19.  

 

In pratica la disposizione sposta a centottanta giorni il termine per la convocazione 

dell’assemblea ordinaria di tutte le società , anziché i canonici centoventi dalla fine dell’esercizio 

sociale, termine per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente (anno 2019). 

 

In sostanza, al fine di evitare il rischio di contagio, la convocazione dell’assemblea e 

l’approvazione del bilancio dovranno essere effettuate entro il 29 giugno 2020 (anziché entro il 20 

aprile).  

 

Com’è evidente, tale misura ha effetto anche in relazione alle nuove regole del Codice della crisi 

d’impresa (D.Lgs. 14/2019), specie per quel che riguarda la nomina dell’organo di controllo nelle 

s.r.l. che, nel 2018 e 2019 abbiano superato determinate soglie di patrimonio (4 milioni di euro), di 

reddito (4 milioni di euro) e di occupazione (20 dipendenti). 

 

Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine 

(artt da 27 a 31; 38) 

Gli articoli da 27 a 29 prevedono l'erogazione di indennità “per il mese di marzo” pari a 600 euro, 

che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall’Inps su domanda, per le seguenti 

categorie: 

• liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020  



 

 

• lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla 

medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad 

altre forme previdenziali  

• lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,  

• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno 

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 

2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,  

• operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano 

effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 

• lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi 

giornalieri versati nell’anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di 

pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente 

alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto). 

 

Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato che tale indennità non 

è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza. 

 

Differimenti in materia di terzo settore 

(art 35) 

L’ articolo 35 prevede il differimento di una serie di termini per gli enti del terzo settore, interessati 

dalla recente riforma del Codice D. lgs n.117 2017. In particolare per : 

• Onlus  

• Organizzazioni di Volontariato,  

• Associazioni di promozione sociale,  

è prevista la proroga del termine per gli adempimenti legati all’adeguamento alla nuova 

disciplina dal 30 giugno al 31 ottobre 2020. 

 

Prevista inoltre la possibilità di approvare i bilanci 2019 entro la data del 31 ottobre 2020. Ciò 

riguarda, nello specifico : 

• le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui 

all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460); 

• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di 

cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; 

• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle 

province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 

383 

per le quali l’approvazione del bilancio scada all’interno del periodo emergenziale. 



 

 

 

Istituzione del Fondo per il reddito a favore dei lavoratori 

danneggiati dal COVID-19 

(art 44) 

Per garantire ulteriori misure di sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i 

professionisti: 

• con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000,00 euro, e  

• che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o 

rapporto di lavoro 

viene istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” con limite di spesa di 300 milioni di euro per il 

2020. Parte delle risorse potranno essere stanziate anche per il sostegno del reddito dei 

professionisti iscritti a casse di previdenza private. 

 

Misura, criteri e modalità di attribuzione dell’indennità saranno stabilite con decreto del Ministro 

del Lavoro, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (17.03.2020). 


