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Con la presente pubblicazione lo studio vuole offrire alle aziende uno strumento
operativo utile per gestire aspetti come il sostegno al lavoro, la liquidità ed il
sistema bancario e le misure fiscali introdotte dal decreto «Cura-Italia»

Uno strumento di consultazione per agevolare l’interpretazione del d. l. 18 del 17.3.20,
redatto per rispondere ai quesiti delle imprese.

Per tale motivo non vengono affrontati nel presente approfondimento gli articoli che
riguardano le misure a favore di privati e famiglie.

La pagina https://www.porto4.it/portfolio/coronavirus/ completa e integra questa
pubblicazioni fornendo approfondimenti e una rassegna normativa aggiornati
quotidianamente

https://www.porto4.it/portfolio/coronavirus/
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I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO ANTI CORONAVIRUS
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO PRIVATO

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI PER L’EMERGENZA: CIGO, FIS ASSEGNO ORDINARIO,
CIG IN DEROGA

2. MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI ESCLUSI DAGLI AMMORTIZZATORI
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5. MISURE A SOSTEGNO DEI GENITORI LAVORATORI
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7. PROROGA DEI TERMINI
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DIRITTO DEL LAVORO 

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI PER SOSPENSIONE DA CORONAVIRUS

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON
EVITABILI (art. 19)

Requisiti dell’impresa:
-Imprese industriali, manifatturiere di trasporti, estrattive, di installazione di
impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas ecc. rientranti nella
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
- Anche aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale

straordinario ( il ricorso alla CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS)
- Anche aziende iscritte al FIS che hanno in corso un assegno di solidarietà
(il ricorso alla CIGO sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà)

Procedura semplificata:
- Domanda presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui

ha avuto inizio il periodo di sospenzione/riduzione dell’attività lavorativa;
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DIRITTO DEL LAVORO 

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI PER SOSPENSIONE DA CORONAVIRUS

- Non è necessario alcun procedimento di comunicazione, consultazione o
accordo sindacale né accordo aziendale ove previsto salva l’informazione,
consultazione e esame congiunto svolti in maniera telematica;

- Non vi sono termini ex art. 15 d.lgs. 148/15 per presentazione della domanda

Tipologia di rapporto di lavoro:
- a tempo indeterminato e determinato
- Intermittente
- Appredistato

Durata e importo:
- dal 23 febbraio per massimo 9 settimane e comunque entro agosto 2020
- 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
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DIRITTO DEL LAVORO 

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI PER SOSPENSIONE DA CORONAVIRUS

ASSEGNO ORDINARIO (FIS) CON CAUSALE "EMERGENZA COVID-19”(art.19)

- Aziende che occupano più di 5 dipendenti ( in deroga ai 15 previsti)
- No contributo addizionale
- No limite delle 26 settimane nel biennio mobile/24 mesi nel quinquennio/

1/3 ore lavorabili
- No tetto aziendale ex art. 29 comma 4 D.lgs. 148/2015 (10 volte contributi)
- No termini 30 comma 2 dlgs. 148/2015

Procedimento:
- Domanda presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui

ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;
- Non è necessario il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale

né accordo aziendale ove previsto, salva l’informazione, consultazione e esame
congiunto svolti in maniera telematica
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DIRITTO DEL LAVORO 

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI PER SOSPENSIONE DA CORONAVIRUS

Tipologia rapporto di lavoro:
Tutte le tipologie di lavoro subordinato ( compresi apprendisti)
Non applicabile per lavoratori domestici e dirigenti

Durata e Importi:
80% retribuzione per massimo 9 settimane
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DIRITTO DEL LAVORO 

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI PER SOSPENSIONE DA CORONAVIRUS
CASSA DI INTEGRAZIONE IN DEROGA (art. 22)

Tipologia imprese ammesse:
- Imprese da 1 a 5 dipendenti che non aderiscano ai Fondi di solidarietà

Bilaterale
- Imprese da 6 a 15 dipendenti che accedono al FIS solo nel caso in cui non

possano beneficiare dell’assegno di solidarietà
- Imprese che occupano più di 15 dipendenti e accedono al FIS solo se hanno già

fruito dell’assegno ordinario
- Anche imprese agricole, della pesca e del terzo settore

Requisiti imprese:
- Imprese di settori esclusi da CIGO e senza Fondo di solidarietà bilaterale

Tipologia di rapporto di lavoro e requisiti dei lavoratori:
- Tutte le tipologie di lavoro subordinato ( compreso apprendistato tipo II)
- NO: lavoro domestico, dirigenti, apprendistato professionalizzante tipo I e III
- Dipendenti in forza dal 23 febbraio 2020
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Procedura:
- (per imprese con + di 5 dipendenti ) è necessario un accordo con le organizzazioni

sindacali più rappresentative a livello nazionale che può concludersi anche in via
telematica

Importo e durata:
- 80% della retribuzione globale
- Per tutta la durata della sospensione ma non oltre le 9 settimane
- Riconoscimento della contribuzione figurativa e relativi oneri accessori

Nessun sostegno previsto per:
- Datori di lavoro domestico
- Tirocini

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI PER SOSPENSIONE DA CORONAVIRUS
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2. SOSTEGNO A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
escluse dagli ammortizzatori sociali
- LAVORATORI AUTONOMI: liberi professionisti, lavoratori titolari di rapporti di 
Co.Co.Co iscritti alla Gestione Separata INPS o alle Gestioni Speciali dell’AGO (art.27):
• Contributo di 600 euro una tantum
• Non concorre alla formazione del reddito
• Indennità erogata dall’INPS
• Non erogabile per titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

- LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO E STABILIMENTI
TERMALI (art.29)

• se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 01.01.2019 e il 15.03.2020
• Contributo di 600 euro una tantum
• Non concorre alla formazione del reddito
• Indennità erogata dall’INPS
• Non erogabile per titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
• Non erogabile per titolari di rapporto di lavoro dipendente

DIRITTO DEL LAVORO 
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2. SOSTEGNO A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
escluse dagli ammortizzatori sociali

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (art.30): operai agricoli a tempo determinato
- Che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo
- Indennità di 600 euro una tantum
- Non concorre alla formazione del reddito
- Indennità erogata dall’INPS
N.B. non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte
da parenti e affini sino al sesto grado (art. 105)

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO
SPETTACOLO (ART.38)

- con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo
- reddito non superiore a 50.000 euro
- non titolari di pensioneRiconosciuta indennità una tantum pari a 600 euro
- Non concorre alla formazione del reddito
- No lavoratori dipendenti all’entrata in vigore del decreto
- Indennità erogata dall’INPSA

DIRITTO DEL LAVORO 

12

D.L. 18 del 17.3.2020 «CURA-ITALIA» 18.3.2020



www.porto4.it

2. SOSTEGNO A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
escluse dagli ammortizzatori sociali

INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI (art. 96)
Sport e Salute S.p.A riconosce una indennità:
• di 600 euro una tantum
• che non concorre alla formazione del reddito 
• erogata dall’INPS 
• Non erogabile per titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

per i ss rapporti di lavoro:
rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23
febbraio 2020

DIRITTO DEL LAVORO 
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2. SOSTEGNO A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
escluse dagli ammortizzatori sociali

PREVISIONE DI UN “FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA” (art.44) per:
• Lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti, danneggiati dal Coronavirus
• Che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
• Prevista indennità: criteri di priorità e modalità di attribuzione dell’indennità saranno

Definite da un decreto del Ministero dell’Economia

DIRITTO DEL LAVORO 
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2. SOSTEGNO A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
escluse dagli ammortizzatori sociali
ESTENSIONE FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI (art. 54)
Possibilità di sospendere il pagamento del mutuo proma casa per chi ha difficoltà
economiche causate dall’epidemia di Covid-19:
• per un periodo di 9 mesi dal provvedimento
• l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso 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);

DIRITTO DEL LAVORO 
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3. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 63)

DIRITTO DEL LAVORO 
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E’ riconosciuto un PREMIO di Euro 100,00 per il mese di marzo 2020

• Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da
lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro

• non concorre alla formazione del reddito,
• da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel

predetto mese.
• I sostituti di imposta lo riconoscono in via automatica a partire dalla retribuzione

corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine del conguaglio di fine anno
• I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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4. MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI POSITIVI
O IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA (art.26)

- LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA O IN PERMANENZA
DOMICILIARE FIDUCIARIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA
• Considerata come malattia
• Non computabile ai fini del periodo di comporto
• Necessità del certificato del medico di base indicante gli estremi del provvedimento

che ha dato origine alla quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria
• gli oneri a carico del datore e dell’INPS saranno a carico dello Stato

- LAVORATORI IN MALATTIA ACCERTATA DA COVID-19
Il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche senza
necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica

DIRITTO DEL LAVORO 
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5. SOSTEGNO AI GENITORI LAVORATORI (art.23)
- CONGEDO SPECIALE PER LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI MINORI:
(non ammesso se nel nucleo vi è un genitore che beneficia di strumenti di sostegno al
reddito o genitore disoccupato o non lavoratore)

Con figli minori di 12 anni o figli disabili gravi senza limiti di età:
• Periodo continuativo e non frazionato di 15 giorni da utilizzare tra madre e padre non

contemporaneamente a decorrere dal 5 marzo
• Retribuzione al 50% se stipendio inferiore a 1.250 euro
• Periodi coperti da contribuzione figurativa

Con figli tra i 12 e i 16 anni:
• Periodo continuativo e non frazionato di 15 giorni da utilizzare tra madre e padre non

contemporaneamente ( durante il periodo di chiusura delle scuole)
• Valido dal 5 marzo
• Senza retribuzione
• No contribuzione figurativa

DIRITTO DEL LAVORO 
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5. SOSTEGNO AI GENITORI LAVORATORI

SPECIFICO CONGEDO PER I GENITORI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE
SEPARATA INPS:
- se con figli minori di anni 12 o disabili gravi senza limiti di età
- Indennità per ciascuna giornata indennizzabile pari al 50% di 1/365 del reddito
individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell’indennità di maternità

Attenzione:
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di
sospensione dei servizi educativi sono convertiti nel suddetto congedo speciale

DIRITTO DEL LAVORO 
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5. SOSTEGNO AI GENITORI LAVORATORI

IN ALTERNATIVA….

BONUS PER ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY- SITTING
(Previsto anche per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS subordinatamente 
alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei 
Beneficiari)
• Importo di Euro 600,00
• Accreditati nel libretto famiglia
• Da utilizzarsi nel periodo di chiusura delle scuole

DOMANDE:
Sia per il congedo che per il voucher sarà necessaria una domanda all’INPS secondo le 
modalità operative dallo stesso stabilite

DIRITTO DEL LAVORO 
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6. LAVORATORI DISABILI O CHE ASSISTONO DISABILI

- Se genitori di disabili gravi vedi CONGEDO SPECIALE al punto 3.1.

- i permessi retribuiti previsti dall’art. 33 comma 3 dalla legge n. 104/92 per
assistenza ai disabili passano da 3 a 12 giorni per i mesi di marzo e aprile 2020
(art.24)

- I LAVORATORI DIPENDENTI DISABILI ex 3, comma 3, l 104/92 o che abbiano nel
proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art 3, comma 3, l. 104/92,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che
tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.(art.39)

- PER I LAVORATORI:
• In possesso del riconoscimento di disabilità grave art. 3 co.3 l.104/92
• o di certificazione attestante rischio derivante da immunodepressione o da

patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita
il periodo di assenza fino al 30 aprile è equiparato al ricovero ospedaliero

DIRITTO DEL LAVORO 
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7. PROROGA DEI TERMINI:

- PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
2020 (art. 32)
• Per operai agricoli a tempo determinato/indeterminato
• In tutto il territorio nazionale
• Termine prorogato al 01 giugno 2020

- PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E
DIS-COLL (art. 33)

• Per cessazione involontaria dell’attività lavorativa da 01.01.2020 e fino al 31.12.2020
• Il termine è prorogato da 68 a 128 giorni

DIRITTO DEL LAVORO 
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7. PROROGA DEI TERMINI:

DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (ART.34)
• a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020
• Il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e

assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto
• Sono sospesi altresì i termini di prescrizione

DIRITTO DEL LAVORO 
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8. SOSPENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO DEI VERSAMENTI
FISCALI E CONTRIBUTIVI E PREMI INAIL PER I LAVORATORI
DOMESTICI (art.37)

- Si applica per i pagamenti in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020
- i termini riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020
- I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione

obbligatoria sospesi, sono effettuati entro il 10 giugno 2020 con possibilità di
rateizzazione senza applicazione di sanzioni e interessi

- Non viene concesso alcun rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria già versati

DIRITTO DEL LAVORO 
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9. SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTI DA
AUTOLIQUIDAZIONE (art. 62)

• Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso
tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 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 che abbiano avuto un fatturato superiore ai 2 milioni di Euro nell’anno
precedente e quindi:
- Ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta

- IVA ( a prescindere dal Volume d’affari se sede legale province Bergamo,Lodi, Cremona
e Piacenza)

- Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria
• Questi versamenti dovranno essere effettuati in 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, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

DIRITTO DEL LAVORO 
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10. ALTRE SOSPENSIONI RELATIVE AI LAVORATORI

Sono sospesi per 2 mesi dall’entrata in vigore del decreto (art. 40):
- gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (dl.28 gennaio 2019, n. 4)

e i relativi termini ivi previsti,
- le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di

NASPI e di DIS-COLL (d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22) e per i beneficiari di integrazioni
salariali (art. 8 e 24-bis del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148) gli adempimenti relativi
agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

- i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad
iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del d.lgs.14

settembre 2015, n. 150
- le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della l. 28 febbraio 1987,

n. 56

DIRITTO DEL LAVORO 
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10. ALTRE SOSPENSIONI RELATIVE AI LAVORATORI

LICENZIAMENTO (art. 46)
- a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è precluso per 60 giorni
l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi
- nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti
- durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti,
non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

DIRITTO DEL LAVORO 
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MISURE STRAORDINARIE A TUTELA DELLA LIQUIDITÀ 
ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

D.L. 18 del 17.3.2020 «CURA-ITALIA» 18.3.2020
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FONDO CENTRALE DIGARANZIA PMI (ART.49)

• Garanzia concessa a titolo gratuito e fino all’importo massimo per singola impresa di 5 mln
• Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’importo

garantito da ciascuna operazione di finanziamento fino ad un massimo di 1,5 mln € per singola
impresa;

• Per gli interventi di riassicurazione la copertura è fornita per il 90% dell’importo garantito da
Confidi o altro fondo di garanzia fino all’importo massimo per ciascuna impresa di 1,5 mln € a
condizione che le garanzie rilasciate da questi non superino la percentuale massima di
copertura dell’80%;

• Finanziamenti utilizzabili anche per operazioni di rinegoziazione del debito purchè allo stesso
soggetto beneficiario sia erogato credito aggiuntivo del 10% del debito residuo da estinguere;

• La durata della garanzia del Fondo si estende anche alle operazioni per le quali è stata
accordata la sospensione delle rate di ammortamento;

• La garanzia del fondo può, essere cumulata con altre forme di finanziamento nelle operazioni
di investimento immobiliare nei settori turistico e alberghiero che abbiano durata minima 10
anni e con un importo superiore a 500.000€;

• Per i portafogli di finanziamento di imprese danneggiate dal COVID-19 o appartenenti almeno
per il 60% a settori e filiere colpiti dall’epidemia, è previsto l’innalzamento della quota della
tranche junior coperta dal Fondo (quella che sopporta le prime perdite registrate ) al 50% e
incrementabile dell’ulteriore 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;

• I termini relativi agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni connesse al fondo sono
prorogati di 3 mesi;

ISTITUZIONE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI PER 9 MESI DALLA ENTRATA IN
VIGORE DEL DECRETO

D.L. 18 del 17.3.2020 «CURA-ITALIA» 18.3.2020
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FONDO CENTRALE DIGARANZIA PMI (ART.49)

• Le Amministrazioni e soggetti titolari di Sezioni Speciali del Fondo o di
programmi UE possono innalzare l’apporto fino all’80% in garanzia diretta e
90% in riassicurazione;

• Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni
finanziarie di garanzia;

• Sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziameni a 18 mesi di
importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche e intermediari finanziari
a favori di persone fisiche esercenti attività di impresa e danneggiati
dall’epidemia di COVID19 come attestato nell’autodichiarazione da compilare;
il fondo di garanzia per le piccole medie imprese è concesso gratuitamente e
senza valutazione;

• Per le operazioni garantite dalla sezione speciale del fondo, la percentuale di
garanzia può essere elevata fino al maggior limite consentito dalla disciplina
UE;

• L’elenco delle operazioni soggette alla garanzia del Fondo può essere
integrato con nuove tipologie di operazioni per specifiche forme tecniche o
settori di attività;

• La disciplina si applica anche alle imprese agricole e della pesca; sono
assegnato all’ISMEA 80 mln per l’anno 2020

D.L. 18 del 17.3.2020 «CURA-ITALIA» 18.3.2020
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SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART.56)

MISURE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DAL COVID 19

Ø È prevista l’irrevocabilità di tutto o di parte delle aperture di credito e dei
prestiti accordati a fronte di anticipi sui crediti alla data del 29.02.2020 o alla
data della pubblicazione del decreto;

Ø I prestiti Non rateali con scadenza precedente al 30.09.2020 vengono
prorogati, senza alcuna formalità al 30.09.2020;

Ø Viene prevista la sospensione dei pagamenti rateali di mutui, finanziamenti e
leasing fino al 30.09.2020 e una dilazione del piano di rimborso secondo
modalità che impediscano l’assunzione di nuovi oneri a carico delle parti;

Tali norme si applicano a tutte le imprese con sede in Italia che non abbiano,
alla data di pubblicazione del decreto, esposizione creditizia deteriorata;

L’accesso alle misure sopra descritte si ottiene tramite comunicazione
corredata da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 attestante
la riduzione parziale o totale dell’attività in conseguenza dell’epidemia di
COVID19
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SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART.56)

Qualora vengano richieste dal soggetto finanziatore, le misure di sostegno
vengono ammesse, per l’importo massimo, alla garanzia della Sezione Speciale,
del Fondo, che garantisce:
• per il 33% le aperture di credito e dei prestiti accordati di cui è stata disposta

l’irrevocabilità;
• Per il 33% i prestiti prorogati;
• Per il 33% i mutui e finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing in

scadenza entro il 30.09.2020;

La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma ha natura sussidiaria
è concessa a titolo gratuito.
Copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei
maggiori utilizzi delle linee di credito per tutti i leasing, pagamenti e rate
dilazionate.
Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura
del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla
dotazione della sezione speciale.
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SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART.55)

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO
La cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati nei confronti di
debitori inadempienti (fino a un massimo di valore nominale di 2 mln euro)
entro il 31.12.2020 può trasformare in credito d’imposta le attività per
imposte anticipate riferite a:

1. Importo del rendimento nazionale eccedente il reddito complessivo netto,
non ancora dedotto ne fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione
2. Perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile
alla data della cessione

Al fine della trasformazione si considera il 20% del valore nominale dei crediti
ceduti fino a un massimo valore nominale di 2mld, determinato considerando
anche le operazioni poste in essere tra società controllate e collegate ex art.
2359 c.c. anche indirettamente.

Le norme sulla trasformazione non si applicano alle imprese con accertato
stato di dissesto o insolvenza ex art. 5 R.D. 267/ 1942
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SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART.55)

CREDITI D’IMPOSTA 
DERIVANTI DALLA 
TRASFORMAZIONE

NON PRODUCONO INTERESSI

POSSONO ESSERE UTILIZZATI SENZA 
LIMITI DI IMPORTO PER COMPENSAZIONI

POSSONO ESSERE CEDUTI

POSSONO ESSERE CHIESTI A RIMBORSO

VANNO INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI E NON SI COMPUTANO AI FINI 
DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI 

IMPRESA E IRAP

La trasformazione delle attività per imposte anticipate è condizionata
all’esercizio dell’opzione entro la chiusura dell’esercizio in cui ha effetto la
cessione dei crediti e ha efficacia a partire dell’esercizio successivo alla
cessione

NON SI APPLICA 
ALLE CESSIONI DI 

CREDITI 
INFRAGRUPPO EX 

ART. 2359 C.C.
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GARANZIE A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA (ART.57) 

Le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per imprese che hanno
subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell’emergenza COVID 19 possono
essere assistite dalla garanzia dello stato.

La garanzia viene rilasciata fino ad un massimo dell’ottanta percento
dell’esposizione, viene fornita a prima domanda in base ai parametri di mercato.

Le modalità e condizioni della concessione della garanzia sono previste con decreto
dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Economico.
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FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (ART.50)  

IL Decreto prevede la possibilità, à che il Fondo indennizzo Risparmiatori fornisca
ad azionisti e obbligazionisti in attesa del piano di riparto un anticipo nella misura
massima del 40% dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica

È stato autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a rilasciare la garanzia
dello Stato a favore della società dei Servizi Assicurativi per il Commercio Estero
(SACE S.p.a.) per le operazioni nel settore crocieristico fino a 2,6 mld di euro.

PPT CREDITO ALL’ESPORTAZIONE (ART.53)

D.L. 18 del 17.3.2020 «CURA-ITALIA» 18.3.2020
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ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA LIQUIDITA’ 
DELLE IMPRESE IN PARTICOLARI SETTORI
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ART.78 MISURE IN FAVORE  DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA

D.L. 18 del 17.3.2020 «CURA-ITALIA» 18.3.2020

Il Decreto prevede l’istituzione di un fondo di 100 mln di € per la copertura degli
interessi passivi sui finanziamenti bancari destinati a
- Capitale circolante
- Ristrutturazioni dei debiti
- Copertura costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui

contratti dalle imprese
- Per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca

Tale Fondo è istituito per garantire la continuità aziendale delle imprese agricole

ART.79  TRASPORTO AEREO

Alle imprese titolati di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac
che esercitano servizio pubblico di trasporto, vengono riconosciute delle misure di
compensazione dei danni subiti in conseguenza dell’evento eccezionale COVID 19

Tale misura è però subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea
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ART.89 MISURE IN FAVORE  DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Vengono istituiti due Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema
e audiovisivo con dotazione complessiva di 130 mln € per l’anno 2020 così suddivisi:
- 80 mln di € per il Fondo Corrente;
- 50 mln di € per gli interventi in conto capitale;

CULTURA ART.90

I compensi incassati nell’anno 2019 per la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi sono destinare al sostegno degli autori, artisti, interpreti ed esecutori
o dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in
base a contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione
collettiva.
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MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE
FAMIGLIE E DELLE IMPRESE
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MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

Art. 60
Sono prorogati fino al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti
delle P.A. in scadenza il 16 marzo 2020, inclusi quelli relativi ai
contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per
l’assicurazione obbligatoria

D.L. 18 del 17.3.2020 «CURA-ITALIA» 18.3.2020
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Art. 61
È prevista l’espansione dei soggetti cui si applica la sospensione
di versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già
previsti dal D.L. n. 9/2020 per il settore turistico-alberghiero.
I Soggetti sono indicativamente :

• Società sportive;
• Gestori di impianti sportivi, palestre, piscine
• Gestori di teatri, cinema, discoteche, club, sale di gioco
• Ricevitorie del lotto, scommesse e gestione di apparecchiature

correlate;
• Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi anche a carattere

artistico, culturale, ludico e religioso;

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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• Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, orti
botanici, zoo;

• Soggetti che gestiscono asili nido, servizi educativi e
assistenza a minori disabili, scuole vela, di volo e che
rilasciano patenti o brevetti;

• Soggetti che svolgono assistenza ad anziani e disabili;
• Gestori di parchi divertimento
• Gestori di Stazioni o che gestiscono servizi di trasporto

passeggeri terrestre, aereo, marittimo, ivi compresa la
gestione impianti di risalita;

• Gestori di noleggi di mezzi di trasporto o di attrezzature
sportive e ricreative;

• Guide e assistenti turistici.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator,
nonché per i soggetti sopra elencati, sono sospesi i termini dei versamenti relativi
all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di Marzo 2020

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e
interessi, in 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.

Detto termine è fissato al il 30 giugno 2020 per le Federazioni sportive
nazionali, per gli enti di promozione sportiva, nonché per le associazioni o
società sportive dilettantistiche

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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Art. 62
È garantita la sospensione degli 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.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza
applicazione di sanzioni.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 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 che abbiano avuto un
fatturato superiore ai 2 MLN nell’anno precedente e quindi:
- Ritenute alla fonte
- IVA (si applica a prescindere dai ricavi se impresa ha sede, domicilio he

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province
di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

- Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione
obbligatoria

Questi versamenti dovranno essere effettuati in 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, senza l’applicazione di
sanzioni e interessi.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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Per le attività che nell’anno precedente hanno avuto ricavi
o compensi inferiori ad € 400.000,00, i ricavi e i compensi
percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020, non
sono assoggettati alle ritenute d'acconto a condizione che
nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato .

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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Art. 63
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il
mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100
euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di
lavoro nel predetto mese.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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Art. 64
Agli imprenditori e ai professionisti è riconosciuto un credito di
imposta per il periodo d’imposta 2020 pari al 50 per cento delle spese
sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro
sostenuta, fino ad un massimo di 20.000 euro

Il credito d'imposta è però riconosciuto fino all'esaurimento
dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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Art. 65
A coloro che esercitano attività d’impresa è riconosciuto un
credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di
locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti
nella categoria catastale C/1.
Non si applica per le attività escluse dalla chiusura forzata come
ad es. ipermercati, commercio al dettaglio di generi alimentari, di
apparecchiature informatiche, ferramenta, farmacie, ottici
profumerie e igiene personale, telecomunicazioni, lavanderie ecc.
specificatamente riportate nell’allegato 1 e nell’allegato 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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Art. 66
Per le persone fisiche e per gli enti non commerciali che effettuano donazioni
a sostegno di attività volte alla gestione e contenimento dell’emergenza
(erogazioni liberali in denaro o natura), è prevista una detrazione di imposta
lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore
a 30.000 euro.

Le donazioni effettuate da soggetti titolari di reddito d’imprese, sono
deducibili dal reddito d'impresa solo le somme versate in denaro effettuate in
favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi
straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di
associazioni, di comitati e di enti. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

D.L. 18 del 17.3.2020 «CURA-ITALIA» 18.3.2020

52



www.porto4.it

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

D.L. 18 del 17.3.2020 «CURA-ITALIA» 18.3.2020

Art. 67-68
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori – Sospensione 

dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione  

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo
al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello,
nonché quelli per la regolarizzazione delle predette istanze di interpello.

Sono altresì sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8
marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi
emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti
previdenziali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica
soluzione entro il 30 giugno 2020(ossia, entro il mese successivo al termine
del periodo di sospensione).
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MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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Art. 69
Proroga versamenti nel settore dei giochi

Vista la chiusura delle sale da gioco, si è prevista:
- La sospensione dei termini di versamento del PREU (prelievo erariale unico) sugli

apparecchi.
- La sospensione del pagamento dei canoni per le concessioni previsti per la

proroga delle concessioni del gioco del Bingo durante il periodo di sospensione
dell’attività per l’emergenza sanitaria in corso

Per i predetti versamenti e prevista la facoltà di rateizzazione mensile delle somme
dovute dal 29 maggio al 18 dicembre 2020
A seguito della chiusura delle sale Bingo, non saranno dovuti per il periodo di
chiusura previsto dai decreti emergenziali i canoni relativi alla concessione a
decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

Viene inoltre garantita la proroga di sei mesi dei termini previsti per l’indizione delle
gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento
e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, nonché la proroga dell’entrata
a regime degli apparecchi con controllo da remoto.
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MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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Art. 71
Menzione per la rinuncia alle sospensioni

I contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di
versamenti previste dal titolo IV e dall’articolo 36 possono chiedere che della
circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di
ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti
dell’opinione pubblica.
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MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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artt. 92 – 93 -94
Disposizioni in materia di trasporto

Viene sospesa, fino al 30 aprile 2020, l’applicazione della tassa di ancoraggio
(D.P.R. 107/2009) attribuita a favore delle Autorità di Sistema Portuale, al fine di
fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi.

Per lo stesso motivo, viene inoltre sospeso, fino al 31 luglio 2020, il pagamento dei
canoni di cui agli artt. 16, 17 e 18 L. n. 84/1994. Detto pagamento andrà poi
effettuato entro il 31 dicembre 2020, anche mediante rateazione e senza
applicazione di interessi, secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di
Sistema Portuale.

Vengono inoltre differiti di ulteriori 30 giorni i pagamenti dei diritti doganali previsti
in scadenza fino al 30 aprile 2020.

Viene autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre,
entro il 31 luglio 2020, alle attività di visita e prova di cui agli artt. 75 e 78 Codice
della Strada, o alle attività di revisione di cui all’art. 80.

56



www.porto4.it

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
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ART.106
DEROGHE ALLE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ

ASSEMBLEE SOCIETARIE – DEROGA
-Le s.p.a., s.a.p.a., s.r.l, le società cooperative e le mutue  assicuratrici possono prevedere la 
possibilità dell’espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in 
assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, o che l’assemblea si svolga interamente 
mediante mezzi di telecomunicazione;
-È fatto obbligo alle società che si avvalgono di tale facoltà di prevedere un sistema atto a 
garantire l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva degli stessi e l’espressione 
del diritto di voto;
-Le s.r.l. possono, ai sensi dell’art. 2479 c.c., prevedere che l’espressione del voto avvenga 
mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto;
-Le società quotate, con azioni diffuse tra il pubblico e quelle ammesse alla negoziazione su 
sistema multilaterale possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie  il 
rappresentante delegato previsto dall’art. 135undecies Testo unico per l’intermediazione 
finanziaria  anche se non previsto dallo Statuto, attribuendo allo stesso le deleghe e subdeleghe
di cui all’art. 135-novies dello stesso Testo.
-Le disposizioni si applicano solo alle assemblee convocate entro il 31.07.2020 ovvero nella data 
successiva nella quale è ancora in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
-Tutte le presenti disposizioni possono essere attuate dalle società anche in assenza di una 
previsione statutaria in tal senso;
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