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MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA ANTI CORONA VIRUS 

ISTRUZIONI PER L’USO 

(agg. 19 marzo 2020) 

(N.B.: la tabella riporta le principali misure e informazioni che interessano  imprese e professionisti e la generalità dei contribuenti  

– il D.L. 18/20 contiene altre norme di carattere diverso che non sono riportate)  

 

 

Misura 

 

norma 

chi è 

interessato 

 

cosa prevede 

 

cosa fare 

entro 

quando 

 

note 

   FISCO    

 

Sospensione dei 

versamenti fiscali 

(Attività 

dell’elenco)  

 

Art.61 D.L.  

17/3/20 

N.18 

Soggetti che 

svolgono attività 

della “filiera 

particolarmente 

danneggiata” (1) 

- Sospensione dei versamenti di 

ritenute e contributi (F24) fino al 

30/4/20.  

- IVA di marzo sospesa (a data da 

destinarsi) 

E’ possibile rinviare  

al 31/5/20 ovvero 

in 5 rate nei mesi 

successi. 

L’IVA in attesa di 

nuova scadenza 

Da subito La sospensione non comprende 

imposte e tributi diversi da quelli 

indicati 

 (per cartelle e  altri versamenti 

vedi punti che seguono) 

 

 

Sospensione dei 

versamenti fiscali 

 

Art.62 D.L.  

17/3/20 

N.18 

 

Soggetti con 

volume di ricavi 

inferiore a 2 milioni 

di euro 

Sospensione versamenti da 

autoliquidazione del periodo 8/3 – 

31/3 di: 

- ritenute alla fonte 

- IVA 

- contributi previdenziali  

 

E’ possibile rinviare  

al 31/5/20 ovvero 

in 5 rate nei mesi 

successi 

 

Da subito 

Da notare che i versamento sono 

solo quelli da autoliquidazione e 

quindi sono esclusi al momento 

avvisi bonari e scadenze diverse. 

 

Il periodo è solo “marzo” ma si 

prevede l’emanazione di un 

ulteriore decreto per il  mese di 

aprile che riguarderà le scadenze 

successive 
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Sospensione delle 

cartelle esattoriali 

 

Art.68 D.L.  

17/3/20 

N.18 

 

Tutti i lavoratori 

autonomi  

Sospensione dei termini di versamento 

delle cartelle Agenzia della Riscossione 

(ex Equitalia)  con scadenza 8/3 – 31/5 

E’ possibile rinviare 

il pagamento in 

una unica 

soluzione al 

30/6/20 

 

Da subito 

Non ancora del tutto chiari i termini 

di sospensione delle varie 

“rottamazioni” 

 

Sospensione 

termini degli 

adempimenti 

(diversi dai 

versamenti)  

Art. 62 

D.L. 

17/3/20 

N.18 

 

Tutti i lavoratori 

autonomi 

Sospensione degli adempimenti 

(dichiarazioni, comunicazioni etc.) con 

scadenza nel periodo 8/3 – 31/5  

Nuova scadenza al 

30/6/20 

Da subito N.B. sono escluse le comunicazioni 

riguardanti i dati per le 

dichiarazioni precompilate (dati 

sanitari, CU etc.) 

 

Sospensione 

attività di controllo 

e accertamento 

dell’Agenzia delle 

Entrate  

 

 

Art.67 D.L. 

17/3/20 

n.18 

 

Per tutti 

 

Nel periodo 8/3 – 31/5 sono sospese le 

attività di liquidazione, controllo, 

accertamento, riscossione e 

contenzioso da parte degli uffici e enti 

impositori   

 

Esaminare 

eventuali atti o 

attività in corso 

presso gli uffici 

 

Da subito 

 

In conseguente della misura sono 

slittati tutti i termini inerenti le 

domande di interpello e la relativa 

regolarizzazione 

 

Credito di imposta 

locazioni negozi e 

botteghe 

 

 

Art. 62 

D.L. 

17/3/20 

N.18 

 

Tutti i lavoratori 

autonomi 

(obbligati alla 

chiusura del 

negozio) 

Riconosciuto un credito di imposta per 

il mese di marzo pari al 50% del 

canone pagato per fondi e immobili di 

cat. C/1 (negozi e botteghe) 

 

 

 

Il credito è una 

misura automatica 

e sarà calcolato per 

l’utilizzo. 

 

Da subito 

 

La misura non è concessa alle 

attività che non sono state 

obbligate alla chiusura (di cui 

all’elenco allegato al DPCM 

11/3/20) 

 

Incentivi fiscali alle 

donazioni per 

Covid-19 

 

Art.    D.L. 

17/3/20 

N.18 

 

Per tutti  

Prevista, per le Persone fisiche,  un 

credito di imposta pari al 30% (nel 

limite di 30.000 euro) delle erogazioni 

liberali effetuate a favore dello Stato, 

Regino ed enti locali per azioni di 

contenimento dell’epidemia. 

Per le imprese si applica il regime di cui 

all’art.27 alla L.133/99 

 

 

In conseguenza 

della eventuale 

donazione fornire 

allo studio gli 

estremi del 

versamento 

 

 

In 

dichiarazione 
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   BANCHE  - PAGAMENTI  

BILANCIO SOCIETA’ 

   

 

 

Sostegno 

finanziario alle 

micro e 

piccole/medie 

imprese  

 

e 

 

sospensione rate 

finanziamenti 

 

 

Art. 56 

D.L. 

17/3/20 

N.18 

 

Tutti i lavoratori 

autonomi 

 

La misura prevede che le  banche: 

 

- non possano revocare gli affidamenti 

in essere fino al 30/9/20 

 

- per i prestiti non rateali in scadenza  

proroga “automatica” al 30/9/20 

- sospensione rate mutui, 

finanziamenti e leasing fino al 

30/9/20 

 

 

La richiesta di 

sospensione va 

inoltrata alla banca 

certificando di aver 

subito una carenza 

di liquidità 

conseguente a 

Covid-19 

 

 

 

Da subito 

 

Per l’inoltro della richiesta di 

sospensione si suggerisce di 

consultare preventivamente lo 

studio. Abbiamo predisposto degli 

standard di comunicazione che 

andranno comunque valutati caso 

per caso. 

 

La misura non è applicabile alle 

posizioni in sofferenza 

 

La misura prevede inoltre una 

garanzia accessoria da parte del 

Fondo governativo di garanzia ex 

L.662/96 per le operazioni concesse 

dalle banche ai clienti in ossequio 

alla norma. 

 

 

Sostegno 

finanziario alle 

micro e 

piccole/medie 

imprese  

 

Garanzie accessorie 

per affidamenti 

ulteriori e/o 

rinegoziazioni   

Art. 49 

D.L. 

17/3/20 

N.18 

Tutti i lavoratori 

autonomi 

 

Oltre alle sospensioni di cui al punto 

precedente, le imprese avranno 

maggiori possibilità di usufruire di 

credito bancario mediante operazioni di 

rinegoziazione del debito e 

ampliamento delle linee di 

affidamento. 

 

E’ inoltre prevista la possibilità di 

accesso agevolato a finanziamenti fino 

 

Tutte le forme di 

rinegoziazione o 

concessione di 

credito sono 

agevolate dalla 

norma. Ciò 

nonostante 

necessitano di una 

pratica bancaria 

istruttoria 

 

Da subito 

 

Necessaria una preventiva 

valutazione e concertazione presso 

la banca di riferimento. 

 

Come tutti i “fondi” governativi non 

ha importo illimitato. Il decreto 

prevede un consistente 

stanziamento ulteriore ma è 

ragiobevole pensare che non sia 

sufficiente. 
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 a 3.000 euro coperti fino al 90% 

garantiti dal Fondo di Garanzia per le 

PMI  

 

La misura prevede infatti un canale 

preferenziale,  per le banche che 

concederanno tali crediti, di accesso al 

Fondo di garanzia governativo ex L. 

  

corredata da una 

serie di documenti 

e informazioni. 

 

 

Si suggerisce di agire 

tempestivamente nella previsione 

finanziaria dei flussi e procedere 

quanto prima all’eventuale 

istruttoria presso la banca. 

 

 

Sospensione rate 

mutui “prima casa”  

Art. 56 

D.L. 

17/3/20 

N.18 

 

Per tutti 

Prevista l’estensione delle agevolazioni 

per la sospensione delle rate mutuo 

prima casa (Fondo solidarietà 

Gasparrini) anche ai lavoratori 

autonomi e liberi professionisti che 

certificano di aver subito, nel periodo 

attuale,  una riduzione superiore a 1/3 

del volume di ricavi del 4° trimestre 

2019.  

Generalmente la norma di base 

prevedeva la sospensione fino a un 

anno e la rinegoziazione delle rate 

sospese alla fine della durata. 

La procedura di 

richiesta è la stessa 

già in vigore per il 

fondo di solidarietà 

Gasparrini, con 

l’agevolazione 

ulteriore che non è 

necessario 

dimostrare la 

perdita dal lavoro 

né presentare 

l’ISEE. La pratica va 

istruita presso la 

banca mutuataria  

 

 

 

 

Da subito 

 

Le banche generalmente prestano 

assistenza per la procedura. Lo 

studio è semmai a disposizione per 

la produzione di eventuali 

documenti istruttori e informazioni 

necessarie alla banca per l’inoltro 

 

 

 

 

 

Bilanci società e 

assemblee 

Art. 106 e 

107 D.L. 

17/3/20 

N.18 

 

SRL E SPA 

 

Previste deroghe a vari articoli di 

codice  civile in materia di disposizioni 

statutarie. 

A prescindere dalle disposizioni di 

statuto le società possono: 

- convocare l’assemblea entro il 

termine lungo di 180 giorni dalla 

chiusura; 

 

Gli organi 

amministrativi 

sono tenuti a 

informare i soci e 

redigere il nuovo 

calendario dei 

lavori di chisura del 

bilancio e 

convocazione 

 

Da subito  

 

La norma dispone per le  assemblee 

fino al 31/7/20 ovvero oltre tale 

termine in caso di proroga dello 

stato di emergenza. 

 

Evidentemente sarà rivista ogni 

scadenza connessa al termine di 

approvazione del bilancio. 
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- esprimere il voto in via telematica o 

simile; 

- favorire la cosnultazione scritta per 

l’espressione di voto; 

 

riunione CdA e 

assemblea  

Già precedenti provvedimenti 

avevano disposto in ordine alla 

proroga degli adempimenti inerenti 

gli organi di controllo e il nuovo 

sistema di allerta della  crisi 

aziendale 

 

 

 

Misure a sostegno 

dei datori di lavoro 

 

Titolo II 

del D.L. 

17/3/20 n. 

56  

 

Per tutti i datori di 

lavoro 

 

Gli articoli dal 19 al 47 dispongono 

misure di sostegno e agevolazione ai 

datori di lavoro. Tra le più interessanti 

figurano l’estensione della cassa 

integrazione e di altri ammortizzatori 

sociali anche alle piccole imprese, 

contributi per acquisto di presidi 

sanitari, sospensione contributi COLF, 

agevolazioni per il lavoro agile,   il 

divieto di licenziamenti,  

 

Consultare il 

proprio consulente 

del lavoro o ufficio 

paghe al fine di 

esaminare in 

dettaglio le misure 

introdotte 

 

Da subito 

 

Il costo del personale dipendente 

per molte imprese rappresenta il 

driver principale di uscita. 

Nella tutela del personale 

dipendente, oltre alla valutazione 

delle misure in argomento,  è 

necessario valutare in dettaglio 

l’impatto finanziario relativo, alla 

luce della riduzione di introiti di 

cassa. 

    

 

   

 

 

  ALTRE MISURE    

 

 

Indennità lavoratori 

autonomi  

 

 

Art. 27/28 

D.L. 

17/3/20 

N.18 

 

Liiberi 

professionisti 

iscritti alla 

“gestione 

separata”  e 

imprese iscritte a 

Gestione INPS 

Artigiani e 

Commercianti) 

 

 

E’ prevista una indennità esentasse per 

il mese di marzo di euro 600. 

La misura viene erogata dall’INPS ed è 

soggetta al monitoraggio da parte 

dell’ente del tetto di stanziamento. 

 

Andrà inoltrata 

una domanda 

all’INPS al 

momento che 

l’ente diramerà le 

modalità. 

 

In attesa di 

istruzioni 

INPS 

 

La norma fa un giro di parole per 

non dire chiaramente che la misura 

andrà valutata in base alle richieste 

e in modo invece chiaro stabilisce 

che se i soldi stanziati non fossero 

sufficienti “non saranno adottati 

altri provvedimenti concessori” 

(sic) 
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Premio ai lavoratori 

dipendenti 

 

 

Art. 63 

D.L. 

17/3/20 

N.18 

Per dipendenti (e 

datori di lavoro) 

Ai dipendenti con redditi annui inf. A 

40.000 euro che nel mese di marzo 

hanno prestato l’opera presso la sede 

spetta un premio esentasse di 100 

euro 

 

Comunicare al 

consulente del 

lavoro  

Busta paga 

di marzo 

Al datore di lavoro spetta un 

credito d’imposta di pari importo 

 

Credito imposta 

sanificazione 

Art. 63 

D.L. 

17/3/20 

N.18 

Tutti i lavoratori 

autonomi  

Riconosciuto un credito di imposta del 

50% della spesa sostenuta per 

sanificare gli ambienti. Importo spesa 

fino a un massimo di 20.000 euro 

 

Se interessati 

valutare preventivi  

in attesa del 

decreto attuativo 

 

A seguito del 

D.M. 

attuativo 

Si suggerisce alle imprese del 

settore di prepararsi alla 

consistente richiesta di interventi 

che seguiranno alla fine 

dell’emergenza. (stanziati 50 

milioni)   

 

 

 (1)  per “FILIERA PARTICOLARMENTE DANNEGGIATA” si intendono le attività di cui all’elenco allegato – per valutare l’applicazione  della norma verificare 

se l’attività’  svolta rientra nella lista in calce  
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ELENCO DELLE ATTIVITA’ PARTICORAMENTE DANNEGGIATE ALLE QUALI SONO ESTESE 

 LE MISURE DELLA c.d. ZONA ROSSA 

 

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, nightclub, sale gioco e biliardi; 

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione dimacchine 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, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo 

grado, corsi di formazione professionale, 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 merci e 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) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle 

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle 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, che 

esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.  

s)  Imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator 
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