
 

 

 

  

Tax Alert –  
“Decreto Cura Italia” 

Decreto legge “Recante le misure di 
potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza COVID-19” 
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Misure Fiscali  

Per tutti i contribuenti… 

• Proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni 
in scadenza lunedì 16 marzo 2020. 

• Sospensione degli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo 
al 31 maggio 2020 (da effettuare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di 
sanzioni). 

• Sospensione dei versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:  
o cartelle emesse dagli agenti della riscossione;  
o accertamenti esecutivi;  
o avvisi di addebito dell’Inps;  
o atti di accertamento emesse delle Dogane;  
o atti esecutivi emessi dagli enti locali.  

• Proroga di due anni dei termini di accertamento per il periodo d’imposta 2015.    

Per contribuenti con ricavi o compensi non superiori ad € 400 mila nel 2019… 

• Non applicazione delle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta per ricavi o 
compensi percepiti tra il 13 ed il 31 marzo 2020, se a febbraio non sono state sostenute 
spese per lavoro dipendente o assimilato (da versare entro il 31 maggio 2020, con 
possibilità di pagamento rateizzato).  

Per imprese e professionisti… 

• Se ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni nel 2019, sospensione dei versamenti 
in scadenza dall’8 marzo al 31 marzo 2020 per IVA, ritenute, contributi previdenziali, 
premi per assicurazioni (da versare entro il 31 maggio 2020, con possibilità di 
pagamento rateizzato). Tale disposizione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi 
o compensi percepiti, a tutti i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa 
nelle Provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.  

• Credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 per 
immobili rientranti nella categoria catastale C/1.  

• Credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti 
di lavoro (fino ad un massimo di € 20 mila). 

Per imprese del settore turismo, ristorazione, sport e trasporti … 

• Sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 dei versamenti di ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, di contributi e premi previdenziali (da versare entro il 31 maggio 
2020, con possibilità di pagamento rateizzato).  

o La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni 
e società sportive, dilettantistiche e professionistiche. 

• Sospensione dei versamenti IVA in scadenza a marzo 2020 

Per i contribuenti residenti nella c.d. “Zona Rossa”… 

• Sospensione degli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e 

il 30 aprile 2020. Versamenti da versare entro il 31 maggio 2020, con possibilità di 

pagamento rateizzato.   
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Misure Societarie 

Per tutte le società… 

• Possibilità di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio.  

• Possibilità dei soci di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione 

(anche in deroga alle disposizioni statutarie).  

Per le piccole e medie imprese (“PMI”)… 

• Sospensione fino al 30 settembre 2020 dei pagamenti delle rate di prestiti e della 
restituzione dei prestiti non rateali, da banche e intermediati finanziari.  

• Irrevocabilità fino al 30 settembre 2020 di linee di credito accordate “sino a revoca” e di 

finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti 

Per fruire di tali misure è necessario che l’Impresa invii all’intermediario finanziario o alla 

banca un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, in cui dichiara di aver subito 

in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19. 

Misure a sostegno del Lavoro 

Per le imprese… 

• Concessione della cassa integrazione in deroga per coprire la sospensione o la 

riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane (comprese le imprese con meno di 5 

dipendenti).  

Per i lavoratori autonomi… 

• Riconoscimento di un’indennità una tantum pari a euro 600 che non concorre alla 
formazione del reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Separata. L’indennità è 
garantita anche titolari di rapporti di co.co.co ma non ai soggetti iscritti ad ordine 
professionale.  

• Sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa in caso di perdita, nel trimestre 

successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo 

trimestre 2019.  

 

Per fruire di tale misura il libero professionista deve autocertificare, ai sensi degli articoli 46 

e 47 DPR 445/2000, 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. 
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Per i lavoratori dipendenti… 

• Riconoscimento di un premio pari a € 100 ai lavoratori con reddito inferiore a euro 40 
mila che non possono beneficiare dello smart working.  

• Riconoscimento di un congedo parentale fino a 15 giorni e al 50% della retribuzione ai 
lavoratori con figli fino a 12 anni. In alternativa, riconoscimento di un bonus per servizi 
di baby-sitting per un massimo di € 600.  

• Incremento fino a ulteriori 12 giornate del numero dei giorni di permesso mensile 

retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e 

aprile 2020. 
 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni aggiuntive contattateci. 

 

Studio Perotta & Partners 

T: +39 02 76 01 81 28 

M: +39 3474311252 

E: studioperotta@studioperotta.com  

Via Conservatorio 17, 20122 Milano (Italia) 
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