
Informativa ai clienti: DECRETO CURA ITALIA
18 MARZO 2020
Buongiorno,
è stato finalmente pubblicato il decreto legge 18/2020 "Cura Italia" contenente le misure
economiche per il sostegno di famiglie ed imprese, sintetizziamo le misure di particolare
interesse:
 

1) SOSPENSIONE VERSAMENTI PER FILIERA CORONAVIRUS
Per alcune categorie di imprese (non professionisti) particolarmente interessate dagli effetti
del coronavirus: (es. imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio, ricevitorie lotto e simili,
RISTORANTI, BAR, GELATERIE,PUB, servizi trasporto merci, onlus..):
- i versamenti che scadono a marzo e aprile di: ritenute fiscali dipendenti, contributi inps,
premi inail.
- il versamento iva che scadeva il 16.3.2020
POSSONO ESSERE PAGATI ENTRO 1.6.2020 (il 31 maggio è domenica)

 
--------------------------------------------------------------------------------------
2) SOSPENSIONE VERSAMENTI PER LA GENERALITA' DEI SOGGETTI CON RICAVI
MINORI DI 2 MILIONI NEL 2019
Per tutti (imprese e professionisti, società e ditte individuali) indipendentemente dalla
tipologia dell'attività:
- i versamenti che scadono a marzo di: ritenute fiscali dipendenti, contributi inps, premi
inail e IVA.
POSSONO ESSERE PAGATI ENTRO 1.6.2020 (il 31 maggio è domenica)

--------------------------------------------------------------------------------------
3) SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE E AVVISI
Nel periodo 8.3.2020 - 31.5.2020: cartelle di pagamento Ag. entrate riscossione (ex
equitalia), avvisi di accertamento e di addebito INPS esecutivi POSSONO ESSERE
PAGATI ENTRO IL 30.6.2020.

--------------------------------------------------------------------------------------
4) SOSPENSIONE VERSAMENTI ROTTAMAZIONE RUOLI / SALDO E STRALCIO
Le somme dovute ai fini della rottamazione ruoli e saldo e stralcio rispettivamente in
scadenza 28.2.2020 e 31.3.2020 POSSONO ESSERE PAGATE ENTRO IL 1.6.2020.

--------------------------------------------------------------------------------------
5) CREDITO DI IMPOSTA PER LOCAZIONI
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa (i professionisti sono quindi
esclusi), un credito d’imposta (da utilizzare esclusivamente in compensazione) pari al 60%
dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per immobili
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rientranti nella categoria catastale C/1.(negozi e botteghe). NB. il credito di imposta non
riguarda le attività che non sono state "sospese" es. un ristorante potrà beneficiare del
credito di imposta, un supermercato non potrà farlo (perchè la sua attività non è stata
sospesa). 

--------------------------------------------------------------------------------------
6) CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
È riconosciuto, a favore di imprese e professionisti, un credito d’imposta pari al 50% delle
spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad
un massimo di 20.000 euro. Si attende circolare ministeriale per le modalità di richiesta.

--------------------------------------------------------------------------------------
9) INDENNITA' UNA TANTUM DI 600€ 
È riconosciuto un assegno una indennità di 600€ richiedibile all'Inps:
- lavoratori autonomi artigiani e commercianti
- professionisti iscritti alla gestione separata inps (quindi sono esclusi i professionisti con
una propria cassa professionale)
- co.co.co che svolgono la propria attività verso società e ass.sportive (si attende conferma
che in questa casistica possano rientrare anche gli amministratori di srl in quanto assimilati
a collaboratori co.co.co.)

NB: ancora non sono state pubblicate le modalità di richiesta dell'indennità (sembrerebbe
che si voglia prevedere richiesta telematica all'inps tramite  "clic day"). Sembrerebbe che si
preveda una ulteriore indennità anche per il mese di aprile (e una diversa modalità di
assegnazione). Restano fuori dall'indennità i professionisti iscritti ad una propria cassa di
previdenza professionale es. avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti etc.. 
sembrerebbe che queste categorie possano fare richiesta di una qualche tipologia di
sostegno al fondo per il "reddito di ultima istanza" che dovrà essere istituito.

appena disponibili le modalità di richiesta dell'indennità in oggetto le comunicheremo ai
clienti

--------------------------------------------------------------------------------------
10) AIUTI FINANZIARI PICCOLE E MEDIE IMPRESE
- Apertura di credito: per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, è stabilito che
non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020
- Contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020:
è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020.
- Mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, con le rate aventi scadenza anteriore al
30 settembre 2020: nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30
settembre 2020.
- La norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui
all’art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate
relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi
professionisti.

NB: ogni misura dovrà essere verificata con la propria banca.

--------------------------------------------------------------------------------------
11) CONGEDI PER GENITORI AL 50% DELLA RETRIBUZIONE
Indennità per max 15 giorni (da utilizzare tra i due genitori) al 50% della retribuzione per
chi ha figli sotto i 12 anni. Alternativamente possibilità di richiedere all'Inps il voucher baby
sitter (600€, che viene aumentato a 1000€ per personale sanitario) 

--------------------------------------------------------------------------------------
12) RINVIO PAGAMENTI CONTRIBUTI COLF E BADANTI
I contributi per colf e badanti in scadenza fino dal 23 febbraio al 31 maggio potranno
essere pagati entro 10 giugno.

--------------------------------------------------------------------------------------
13) PREMIO PER LAVORO SVOLTO IN SEDE



Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti (con
reddito fino a 40.000) che continuano a lavorare in sede, da calcolare in proporzione
al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

--------------------------------------------------------------------------------------
14) NEI PROSSIMI DUE MESI DIVIETO DI LICENZIAMENTO 
Vietato licenziare per giustificato motivo oggettivo (es. crollo degli ordinativi, chiusura di un
reparto per contagio etc..)

--------------------------------------------------------------------------------------
15) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER TUTTI 
Come comunicato ieri: fino a 9 settimane di cassa integrazione per tutti i lavoratori di
imprese e professionisti (anche sotto ai 5 dipendenti). ATTENDIAMO CIRCOLARI INPS
SULLE MODALITA' DI RICHIESTA CHE VEDRANNO COINVOLTE ANCHE LE REGIONI.

--------------------------------------------------------------------------------------
16) DIFFERIMENTO TERMINI DI APPROVAZIONE BILANCIO
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di
esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ATTENZIONE: Il decreto è estremamente articolato e complesso. I ministeri
interessati, l'Inps e l'agenzia delle entrate dovranno emanare successivi
provvedimenti e circolari per permettere l'applicazione delle misure contenute
nel decreto.
AL MOMENTO QUINDI NON E' POSSIBILE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA DI
ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE (ES. cassa integrazione, bonus
lavoratori autonomi) e non ci è possibile fornire informazioni più dettagliate
sulle casistiche interessate dagli aiuti.
NATURALMENTE APPENA PUBBLICATE LE MODALITA' OPERATIVE E APPENA
DISPONIBILE LA MODULISTICA NECESSARIA, SARA' NOSTRA CURA
INFORMARE I NOSTRI CLIENTI PER PROCEDERE ALLA RICHIESTA DELLE
AGEVOLAZIONI POSSIBILI.

Grazie
Avigliano Umbro, 19/03/2020

Distinti saluti 
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RISOLUZIONE N.    12/E 

  

 

 
 

Divisione Servizi 

 

Roma, 18/03/2020 

 

 

 

OGGETTO: Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti 

 

L’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la proroga al 20 

marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli 

relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, 

in scadenza il 16 marzo 2020. 

Al riguardo, si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi 

titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in 

scadenza alla data del 16 marzo 2020. 

Inoltre, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra 

l’altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute 

alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per 

l'assicurazione obbligatoria, 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. 

In proposito, l’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha 

esteso la sopracitata sospensione, tra l’altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al 

medesimo comma 2, lettere da a) a q). 

Per tutti i soggetti di cui trattasi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto 

la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in 

scadenza nel mese di marzo 2020. 



 2 

Tanto premesso, nella tabella allegata alla presente risoluzione sono riportati, a titolo 

indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, 

comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a 

q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

IL VICEDIRETTORE 

CAPO DIVISIONE 

(firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 

CODICI ATECO 

49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

49.32.10 - trasporto con taxi 

49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 

49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito 

urbano … 

49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. 

50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 

51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri 

51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter 

52.21.30 - gestione di stazioni per autobus 

55.10.00 - alberghi 

55.20.10 - villaggi turistici 

55.20.20 - ostelli della gioventù 

55.20.30 - rifugi di montagna 

55.20.40 - colonie marine e montane 

55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence 

55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.90.10 - gestione di vagoni letto 

55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

56.10.11 - ristorazione con somministrazione 

56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.30 - gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 - ristorazione ambulante 

56.10.50 - ristorazione su treni e navi 

56.21.00 - catering per eventi, banqueting 

56.29.10 - mense 

56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale 

56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina 

59.14.00 - attività di proiezione cinematografica 

77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri 

77.21.01 - noleggio di biciclette 

77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 

77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 
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CODICI ATECO 

77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 

audio senza … 

79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00 - attività dei tour operator 

79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 

d'intrattenimento 

79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie 

di viaggio 

79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere 

82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a. 

85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali … 

85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari 

85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 

85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 

85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali 

85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali 

85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman 

85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica … 

85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 

85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori 

85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi 

85.52.01 - corsi di danza 

85.52.09 - altra formazione culturale 

85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 

85.59.10 - università popolare 

85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

85.59.30 - scuole e corsi di lingua 

85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a. 

85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico 

85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione 

88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili 

90.01.01 - attività nel campo della recitazione 

90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

90.02.02 - attività nel campo della regia 

90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01.00 - attività di biblioteche e archivi 

91.02.00 - attività di musei 

91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
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CODICI ATECO 

91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera 

92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta … 

92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

93.11.10 - gestione di stadi 

93.11.20 - gestione di piscine 

93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a. 

93.12.00 - attività di club sportivi 

93.13.00 - gestione di palestre 

93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee 

93.19.92 - attività delle guide alpine 

93.19.99 - altre attività sportive n.c.a. 

93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.30 - sale giochi e biliardi 

93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. 

94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di 

hobby 

96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

96.04.20 - stabilimenti termali 

96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie 
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