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Spettabili SOCI, 
ecco i contenuti ufficiali delle misure varate dal Governo in data 16 marzo, il cosiddetto 
Decreto CURA ITALIA,  così come riportati nel comunicato diffuso dal Consiglio dei 
Ministri, in attesa della pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
Di seguito una sintesi dei principali provvedimenti, di interesse per i settori rappresentati, 
nell’attesa di conoscere le modalità attuative delle norme. 
 
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 
La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i 
dipendenti, di tutti i settori produttivi. 
I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o 
riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa 
integrazione guadagni in deroga per la durata massima di 9 settimane. 
Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione 
straordinaria; 
 
INDENNIZZO DI 600 EURO 
E’ riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori 
autonomi e le partite IVA. 
L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli 
ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e 
mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del 
settore spettacolo, lavoratori agricoli; 
 
REDDITO DI ULTIMA ISTANZA 
E’ istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di 
euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, 
compresi i professionisti iscritti agli ordini; 
 
LA QUARANTENA È COME LA MALATTIA 
Si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore 
privato; 
 

DECRETO LEGGE CURA ITALIA 
ASSISTENZA ALLE IMPRESE 
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CONGEDO PARENTALE E BONUS BABY-SITTING 
A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è 
prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità 
in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del 
trattamento retributivo. 
In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting 
nel limite di 600 euro (aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario 
nazionale e le Forze dell’ordine); 
 
MORATORIA FINANZIAMENTI MICRO E PICCOLE IMPRESE 
Moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, 
aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza); 
 
POTENZIAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI 
Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la 
rinegoziazione dei prestiti esistenti. 
Le modifiche riguardano nel dettaglio: 
- la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle 
previste commissioni per l’accesso al fondo stesso; 
- l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di 
venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili 
dal sistema bancario; 
- l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del 
finanziamento correlata all’emergenza coronavirus; 
- la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di 
valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di 
ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in 
ragione della crisi connessa all’epidemia; 
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non 
perfezionate; 
- la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per 
operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività 
immobiliari; 
- la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di 
portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia; 
- la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di 
determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di 
settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento 
- la sospensione dei termini operativi del fondo; 
- estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di 
finanziamento; 
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- estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del 
fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con 
l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace); 
- facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi 
professionisti e imprenditori individuali; 
- estensione dell’impiego delle risorse del Fondo; 
 
SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 
-Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle 
ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. 
I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e 
bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi-divertimento, eventi (fiere/convegni), 
sale giochi e centri scommesse; 
-sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per 
contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di 
marzo); 
 
DIFFERIMENTO SCADENZE 
Differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, 
il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi 
quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione 
obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo; 
 
RITENUTA D’ACCONTO PER PROFESSIONISTI 
Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o 
compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di 
marzo e aprile; 
 
SOSPENSIONE TERMINI 
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di 
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ 
Agenzia delle entrate; 
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per 
rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi; 
 
AFFITTI COMMERCIALI 
A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di 
locazione del mese di marzo; 
 
PREMI AI LAVORATORI 



 

 
 

ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI VERCELLI – VIA D. JOLANDA 26 – 13100 
VERCELLI – TEL 0161-250045 – MAIL INFO@ASCOMVC.IT – WWW.ASCOMVC.IT – WWW.ILCOMMERCIO.NET  

Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la 
propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un 
premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati); 
 
INCENTIVI E CONTRIBUTI PER LA SANIFICAZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 
Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento 
della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché 
contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti 
anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo; 
 
DEDUCIBILITÀ DONAZIONI COVID -19 
La deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 
viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche 
fino a un beneficio massimo di 30.000 euro; 
 
PROROGA SCADENZA DOCUMENTI DI IDENTITÀ 
E’ stabilita la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento 
scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; 
 
FIRME SUI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA 
Misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 
2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo 
svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla 
distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di 
consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo 
svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta: 
 
RENDICONTI ANNUALI 2019 
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del 
termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022; 
 
COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI 
Il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti; 
 
PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI 
Nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, 
amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data 
successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i 
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello 
stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei 
procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni. 
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CONTATTI 
Per ulteriori informazioni e/o pratiche per l’utilizzo delle misure previste dal DL CURA 
ITALIA, contattare i nostri Uffici 

☎ 0161.250045 

info@ascomvc.it 
coronavirusemergenza@gmail.com 


