
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.   EMERGENZA CORONA VIRUS 

Gentile Cliente, 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO CURA ITALIA, ovvero D.L. 17 marzo 2020 n.18, misure di 

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da CODIV-19 (corona virus). 

Il decreto è ponderoso, ben 127 articoli per 63 pagine, che interviene su quattro fronti principali e prevede molte misure 

settoriali.  

Di seguito riassumiamo gli interventi individuati dal decreto per i quali il nostro Studio potrà darVi la massima assistenza e 

collaborazione. Precisiamo che i chiarimenti e le modalità di fruizione delle varie indennità saranno oggetto di prossima 

emanazione attuativa. 

  

LE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO 

Indennità per professionisti titolare di partita IVA e co.co.pro. (art.27). Ai liberi professionisti titolari di 

partita IVA., attiva alla data del 23.02.2020, ed ai titolari di rapporti di co.co.pro., sempre in essere alla medesima 

data, è riconosciuta un’indennità esente da imposte e contributi, per il solo mese di marzo 2020, di complessivi      

€ 600. Attenzione: La norma è riservata ai soggetti iscritti alla c.d. “gestione separata”, sono esclusi i professionisti 

iscritti a specifiche casse di previdenza come Architetti, Geometri, Avvocati, Commercialisti, Medici, Odontoiatri, 

ect e chi è titolari di pensione.  

Indennità per il mese di marzo per i soggetti iscritti a forme di Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) - 

 Artigiani e commercianti (art. 28). Ad artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni previdenziali viene 

 riconosciuta, previa specifica ed esplicita domanda, un’indennità “una tantum”, esente da imposte e contributi, 

 dell’importo di € 600. Attenzione: sono esclusi i titolari di pensione o chi è iscritto ad altre forme previdenziali 

obbligatorie come Architetti, Geometri, Avvocati, Commercialisti, Medici, Odontoiatri, ect ad esclusione della 

gestione separata dell’INPS. 

   



 Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori domestici (art. 37). I versamenti dovuti per i rapporti di lavoro 

domestico (colf) sono sospesi qualora intercorrenti tra il 23.02.2020 ed il 31.05.2020. Gli stessi potranno essere 

eseguiti, senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il giorno 10.06.2020.  

 Fondo di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti ed autonomi che abbiano ridotto, sospeso o cessato 

la propria attività lavorativa (art. 44). E’ istituito un apposito fondo per il sostegno al reddito di tutti i lavoratori 

dipendenti ed autonomi che abbiano avuto, come conseguenza dell’epidemia in atto, riduzione, sospensione e/o 

cessazione della propria attività. Al fondo, che ha una dotazione iniziale di 300 milioni di Euro si accederà con 

modalità che verranno definite da un apposito decreto in via di emanazione.   

  Premio ai lavoratori dipendenti (art.63). Viene riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, con un reddito 

complessivo dell’anno precedente da lavoro dipendente inferiore ad € 40.000, un premio erogato direttamente 

nella busta relativa al mese di marzo 2020, del complessivo importo di € 100 da rapportare al numero di giorni di 

lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il datore di lavoro che eroga lo stesso si vedrà 

riconosciuto, per pari importo, un credito da utilizzarsi in compensazione.   

 LE MISURE RILEVANTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE   

 Fondo di garanzia alla Piccole e Medie Imprese (art.49). Il Fondo di Garanzia alle Piccole e Medie Imprese, 

 in ragione dell’emergenza “Corona Virus” potrà attuare misure di favore, di cui di seguito vengono riassunte le 

 principali:  

. 1)  Verranno concesse garanzie gratuite con aumenti dei massimali e delle percentuali di  garanzia;   

. 2)  saranno ammesse rinegoziazioni dei debiti residui con possibilità di incremento degli  stessi nella misura del 10%;   

. 3)  potrà garantire gratuitamente nuovi finanziamenti di massimo € 3.000 e della durata di massimo 18 mesi meno un 

giorno, a favore di imprese e professionisti danneggiati dal COVID-19;   

. 4)  presterà garanzia su micro-crediti senza valutazione del merito creditizio anche ai soggetti non “finanziabili” alla luce 

dei valori di Bilancio. Il tetto massimo di detto finanziamento è elevato da € 25mila ad € 40mila;   

. 5)  per le operazioni di finanziamento per importi fino ad € 100mila, saranno tenuti in considerazione parametri meno 

stringenti per il rilascio della garanzia.   

 Sospensione mutuo “prima casa” (art.54). Grazie all’intervento del Cd. “Fondo Gasparrini”, le banche 

 potranno riconoscere la sospensione per un massimo di 9 (nove) mesi del pagamento delle rate del mutuo per la 

 “prima casa”. Oltre che ai dipendenti l’accesso all’agevolazione potrà essere riconosciuta anche a professionisti e 

 lavoratori autonomi che possano “autocertificare” un calo di fatturato nel primo trimestre 2020 (rispetto al 

 quarto trimestre 2019) superiore al 33%. Non sarà necessario presentare dichiarazione I.S.E.E..  



 Sospensione finanziamenti e mutui per Imprese(art.55). Viene disposto che:  

. 1)  è fatto divieto di revoca delle aperture di credito concesse fino al prossimo 30 settembre 2020;   

. 2)  per i finanziamenti con obbligo di rimborso “non rateale” (cd. “Bullet”) i termini di scadenza eventualmente 

intercorrenti entro il prossimo 30 settembre vengono prorogati, senza necessità di formalità alcuna, alla 

medesima data;   

. 3)  per tutti i mutui e finanziamenti a rimborso rateale, e per i leasing viene sospeso il pagamento delle rate scadenti 

entro il prossimo 30 settembre e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione verrà 

dilazionato, senza alcuna formalità secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le 

parti. 

Resta, per i soggetti interessati, la facoltà di sospendere solo il rimborso della quota capitale degli stessi. L’accesso a tali 

misure sarà possibile previa presentazione di apposita autocertificazione di aver subito temporanee carenze di liquidità 

quale conseguenza dell’epidemia COVID-19. Non saranno ammessi all’agevolazione i soggetti titolari di “crediti 

deteriorati” (Soggetti segnalati in centrale rischi?)  

Si segnala che, in passato, gli istituti di credito, in presenza di una sospensione del pagamento di mutui e/o finanziamenti, 

classificavano immediatamente il soggetto come “forborne” (in pratica” a rischio”). Questa classificazione comportava 

l’immediato innalzamento dei tassi di interesse e la segnalazione del soggetto in una particolare lista di “soggetti 

rischiosi”. Detta segnalazione, che rimaneva vigente per il periodo di 24 mesi, poteva comportare l’impossibilità, per lo 

stesso, di accedere ad ulteriori forme di finanziamento nel medesimo periodo.  

Non è chiaro se le norme agevolative appena introdotte soggiaciano alle stesse modalità operative. Si consiglia vivamente 

di confrontarsi, in ordine al problema esposto, preventivamene con il proprio istituto di credito.  

LE MISURE RILEVANTI RELATIVAMENTE ALL’AREA FISCALE  

Attenzione: i seguenti differimenti di versamento non riguardano, salvo diversa futura disposizione dell’Inps, le quote di 

contributi trattenute ai dipendenti, ma solo la quota a carico del datore di lavoro. Non riguardano inoltre i versamenti 

delle ritenute d’acconto operate su compensi erogati a lavoratori autonomi e su provvigioni corrisposte ad agenti e 

rappresentanti di commercio (codice tributo 1040).  

 Rimessione in termini (art.60). Tutti i versamenti scadenti lo scorso 16 marzo sono prorogati al giorno 20 

 marzo.  

 



Sospensione dei versamenti di i.v.a., ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali 

 (salvo premessa) e dei premi I.n.a.i.l. per alcune categorie di soggetti (art. 61).  

Sono sospesi tutti i versamenti relativi alle imposte di cui in premessa dovuti nel periodo intercorrente tra il 02.03.2020 ed 

il 30.04.2020 per i soggetti che ricadono nei seguenti settori: 

1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società  sportive 

professionistiche dilettantistiche nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e 

strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;   

2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche...nonché discoteche, sale da ballo, 

nightclub, sale gioco e biliardi;   

3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine 

ed apparecchi correlati;   

4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi;   

5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;   

6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché  orti botanici, 

giardini zoologici e riserve naturali;   

7. 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 brevetto e/o patenti commerciali, scuole di guida 

professionali per autisti;   

8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;   

9. aziende termali e centri per il benessere fisico;   

10. soggetti che gestiscono parchi divertimento e/o tematici;   

11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime e/o aereoportuali;   

12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri ivi compresa la gestione di funicolari, 



funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;   

13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e 

lagunare;   

14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture ed 

attrezzature per manifestazioni e spettacoli;   

15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;   

16. imprese turistico ricettive (alberghi, motel, villaggi albergo, alberghi diffusi, bed &  breakfast, etc...), le 

agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;   

17. onlus.   

Detti soggetti potranno versare quanto dovuto, scadente nel “periodi di sospensione”:  

   in un’unica soluzione entro il 31.05.2020;   

   in cinque rate mensili di pari importo a partire dal prossimo 31.05.2020. Si segnala che, per quanto 

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; i termini sono leggermente diversi. Per questi ultimi 

soggetti, infatti, il termine di “sospensione” dei versamenti ricomprende anche il mese di maggio 2020 ed il 

termine per l’effettuazione del versamento (anche rateale) è fissato nel 30.06.2020.   

Sospensione dei versamenti di IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali 

 (salvo premessa) e dei premi I.n.a.i.l. per tutti i soggetti (art. 62). Per tutti i soggetti con un volume d’affari 

 inferiore ad € 2milioni (nel 2019) sono sospesi i versamenti relativi previdenziale (salvo premessa) e dei premi 

i.n.a.i.l. scadenti tra la data dell’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti 

anche in questo caso:  

   in un’unica soluzione entro il 31.05.2020;   

   in cinque rate mensili di pari importo a partire dal prossimo 31.05.2020.  Per esempio possiamo 

rinviare/rateizzare le ritenute sui dipendenti relative agli stipendi di febbraio il cui termine scadeva lo scorso 

16.03.2020 ma non è rinviabile/rateizzabile l’IVA del primo trimestre 2020 che scadrà il prossimo 

16.05.2020. L’assurdità emerge per chi ha deciso di rateizzare il debito tributario IVA del 2019. La scadenza di 

marzo è rinviabile mentre la scadenza di aprile deve essere corrisposta. Si consiglia pertanto chi avesse optato 



per il versamento a marzo o rateale da marzo di rinviare il pagamento al mese di giugno assieme alle imposte a 

saldo 2019 ed acconto 2020.  

   Sospensione delle ritenute d’acconto (art.62). Per i soggetti di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 

600/1973 (professionisti e agenti intermediari di commercio), per il periodo compreso tra il 17.03.2020 ed il 

31.03.2020, a condizione:   

   che abbiano un volume d’affari inferiore ad € 400mila;   

   che non abbiano, nel mese precedente, spese per lavoro dipendente o assimilato;   

   che rilascino apposita dichiarazione; sarà possibile procedere all’incasso diretto delle ritenute 

d’acconto che si sarebbero dovute subire. Il ri-versamento delle stesse dovrà avvenire, senza applicazione di 

sanzioni ed interessi:   

   in un’unica soluzione entro il 31.05.2020;   

   in cinque rate mensili di pari importo a partire dal prossimo 31.05.2020. I provvedimenti fiscali che 

hanno ad oggetto la sospensione dei pagamenti o la possibilità di trattenere le ritenute d’acconto come sopra 

descritti, hanno carattere temporaneo e  comporteranno entro il mese di maggio (o da maggio a rate), la 

necessità di provvedere al versamento.  

 Sospensione di adempimenti (art.62). Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari (dichiarazione IVA, 

 liquidazione periodica relativa al primo trimestre 2020, esterometro, invio corrispettivi (?)), scadenti tra la data 

 dell’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Tutti gli adempimenti sospesi andranno eseguiti entro il prossimo 30 

 giugno. Non varia la scadenza per l’invio delle Certificazioni Uniche (CU) che rimane previsto per il prossimo 

 31.03.2020 e non sono previste sospensioni per quanto riguarda la certificazione delle vendite mediante fatture o 

 documento contabile (ex scontrini e ricevute).  

 Credito d’imposta per spese di sanificazione (art.64). Allo scopo di incentivare la sanificazione degli 

 ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus, ai soggetti esercenti attività d’impresa o 

 arte e professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta stabilito nella misura del 

 50% delle spese sostenute, appunto, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il limite di 

 spesa ammesso è di € 20.000.  

 Credito d’imposta per botteghe e negozi (art.65). Ai soggetti esercenti attività d’impresa (con esclusione di 

 quelli che potevano restare aperti come dettaglio alimentari, tabacchi, bar e ristoranti situati in porti e stazioni, 

 lavanderie, pompe funebri (vedasi circolare del 13.03.2020 “Allarme Corona Virus”) è riconosciuto, per l’anno 

 2020, un credito d’imposta stabilito nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese 

 di marzo 2020 solo nel caso in cui le attività vengano svolte in locali classificati nella categoria C/1.  

 



Sospensione delle attività degli uffici degli enti impositori (art.67).      

Si precisa che il presente paragrafo riguarda direttamente solo la Pubblica Amministrazione ma la disposizione 

avrà, come vedremo, una evidente ricaduta, anche sui contribuenti tutti. Il decreto dispone la sospensione, dalla 

data dell’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, di tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di 

accertamento, di riscossione e di contenzioso. Attenzione: non sembra che sia prevista alcuna 

proroga/sospensione per le procedure già in essere (udienza in commissione tributaria, contradditori su 

accertamenti con adesione, etc...) anche se l’agenzia sul proprio sito ha pubblicato uno specifico avviso dal 12/3 

con il quale viene precisato che “sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, 

ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno 

che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative)”  

 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione (art. 68).  

Sono sospesi i termini di tutti i versamenti scaduti nel periodo intercorrenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 

2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti 

esecutivi e avvisi di addebito Inps. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.  

Si precisa che nessuna sospensione è stata prevista per gli atti diversi da quelli previsti.  

Restano quindi dovuti i versamenti relativi ad avvisi bonari (anche rateizzati) avvisi di accertamento, avvisi di 

liquidazione ed avvisi di recupero di crediti d’imposta. In pratica se la riscossione non è arrivata, appunto, 

all’Agente della Riscossione, non sono previste proroghe.  

NOTA La normativa prevede, oltre a quanto sopra, la proroga di due anni dei termini di accertamento. A seguito 

della disposizione, infatti, l’Agenzia delle Entrate, potrà controllare (in totale spregio alle previsioni contenute 

nello Statuto del Contribuente) l’annualità 2015 ben oltre la normale scadenza (31.12.2020) ma, addirittura, fino 

al 31.12.2022.  

È una previsione priva di fondamento, correttezza e buona fede.  

ALTRE MISURE DI PARTICOLARE INTERESSE  

 Disposizioni di rinvio riservate agli Enti del Terzo Settore (art.35). Per gli enti del terzo settore 

 (Organizzazioni Di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, etc) è differito al prossimo 

 31 ottobre 2020 il termine ultimo per l’approvazione del nuovo statuto sociale come è stato differito, alla stessa 

 data, “ex lege” il termine per l’approvazione del bilancio 2019.  

 Disposizioni di rinvio delle Assemblee delle Società di capitali (art.106). In deroga al codice civile o alle 

 disposizioni statutarie, l’assemblea per l’approvazione del bilancio potrà essere convocata nel maggior termine di 



 180 giorni dal 31.12.2019. L’Assemblea, pertanto, dovrà essere convocata (almeno in prima convocazione) entro 

 il prossimo 28 giugno 2020 (il 2020 è bisestile). 

  

 Tra le varie misure decise CI SONO anche  

- Congedo parentale di 15 giorni al 50% della retribuzione per i genitori che hanno figli minori di 12 anni (o in 

alternativa un bonus baby-sitter di € 600 al mese-1000 per medici ed infermieri) 

- Patenti, tessere sanitarie, carte d’identità scadute prorogate al 30 giugno 2020 

- Maxi finanziamento per la cassa integrazione 

- Rimborso per biglietti teatri, cinema, spettacoli annullati a causa dell’emergenza Codiv-19. 

 

 

Lignano Sabbiadoro, 19 marzo 2020 

 


