
 

 

 

 
 

 

 

 
 

18/03/2020 

EMERGENZA COVID-19 – DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 c.d. “CURA ITALIA” 

Pubblicato in GU il testo definitivo del c.d. “Decreto Cura Italia” contenente i primi 
provvedimenti di sostegno economico per famiglie, imprese e lavoratori alla luce 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
 
Nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 
2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (c.d. “Cura Italia”). 
 
Il provvedimento, in vigore dal 17 marzo 2020, contiene numerose disposizioni di interesse 
per le imprese e per i lavoratori del settore, riassunte nelle pagine che seguono. 
 
In attesa dei primi chiarimenti da parte degli Istituti competenti sulle misure previste dal 
decreto, gli uffici del Collegio rimangono a disposizione per tutti i necessari chiarimenti. 
 
 
All_decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 
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LAVORO E PREVIDENZA 
 

 
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (ART.19) 
Prevista la possibilità, per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa 
per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare domanda di 
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all’assegno 
ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e 
per una durata massima di nove settimane, usufruibili entro il mese di agosto 2020.  
I datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza dei termini e delle procedure di 
consultazione di cui all’art. 14, D.Lgs. 148/2015, ferma restando l’informazione, la 
consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 
tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.  
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui 
ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e i periodi 
concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi di ricorso all’ammortizzatore sociale.  
Non è previsto il versamento di contribuzione addizionale sulle ore richieste. 
I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze 
dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesta, 
in capo agli stessi, la sussistenza del requisito dell’anzianità di 90 giorni presso l’unità 
produttiva oggetto di richiesta. 
La stessa disposizione è estesa (art. 20) anche ai lavoratori occupati presso imprese che hanno 
in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS): in tale ipotesi, il trattamento 
straordinario è sospeso per lasciare spazio all’intervento ordinario. 
 
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 22) 
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i 
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di 
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo quadro che può 
essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (non richiesto per le aziende che 
occupano fino a 5 dipendenti), trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la 
durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 
nove settimane.  
Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni 
di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in 
forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite 
tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le domande sono 
presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine 
cronologico di presentazione delle stesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONGEDI PARENTALI (ART.23) 
E’ prevista la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori, 
anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di specifico 
congedo a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.  
Il congedo: 

▪ può essere fruito in maniera continuativa o frazionata; 
▪ è coperto da contribuzione figurativa; 
▪ è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 

15 giorni; 
▪ è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore 

beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione 
ed è prevista la conversione dei giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di 
sospensione delle attività didattiche nel congedo speciale con diritto all’indennità e non 
computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. 
Per i lavoratori del settore privato, in alternativa al succitato congedo, è riconosciuta la 
possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel 
limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di 
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado. 
I genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli minori, 
di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno, invece, diritto di astenersi dal lavoro per il periodo 
di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione 
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre 
a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia 
genitore non lavoratore. 
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per il 
periodo in questione, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per 
il quale è riconosciuta una 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. 
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è 
commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale 
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo 
svolto. 
 
PERMESSI LEGGE 104 (ART.24) 
E’ previsto l’incremento dei 3 giorni mensili di permesso ex lege n. 104/92 di ulteriori 12 
giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORVEGLIANZA ATTIVA PER I DIPENDENTI PRIVATI (ART.26) 
Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o 
in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del 
trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini 
del periodo di comporto. Per i succitati periodi spetterà al medico curante redigere il 
certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena 
con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 
Rientrano nel campo di applicazione della norma anche i certificati di malattia trasmessi prima 
dell’entrata in vigore decreto ed anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla 
quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva da parte dell’operatore di sanità pubblica. 
Gli oneri normalmente a carico del datore di lavoro, che presenteranno domanda all’ente 
previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele in questione sono posti a 
carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. 
Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato sarà redatto dal 
medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento 
da parte dell’operatore di sanità pubblica. 
 
INDENNITA’ LIBERI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (ART.27) 
Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori 
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti 
alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro. L’indennità 
non concorre alla formazione del reddito. 
 
PROROGA TERMINI IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DOMANDE NASPI (ART.33) 
Per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e 
dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da 
sessantotto a centoventotto giorni. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il 
termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno 
successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 
 
PROROGA 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 altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie, 
i termini di prescrizione. 
 
SOSPENSIONE MISURE DI CONDIZIONALITA’ (ART.40) 
Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono 
sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla 
fruizione del reddito di cittadinanza e le misure di condizionalità previste per i percettori di 
NASPI, di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSIZIONI INAIL (ART.42) 
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza 
relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a 
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo 
e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione.  
Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico 
certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che 
assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. 
Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono 
erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria 
dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Tali eventi infortunistici gravano 
sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione 
del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto 
Interministeriale 27 febbraio 2019. 
 
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI E DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE (ART.46) 
Dall’entrata in vigore del Decreto è precluso, per 60 giorni, l’avvio delle procedure di 
licenziamento collettivo e sono sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate 
successivamente al 23 febbraio 2020.  
Sempre per 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non 
può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (pare dunque rimanere aperta 
la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi disciplinari). 
 
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART.64) 
Previsto un premio, per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro, per i lavoratori dipendenti che 
hanno prestato attività lavorativa in sede (non in smart working). Il premio, da rapportare al 
numero di giorni di lavoro svolti in sede nel mese, non concorre alla formazione del reddito e 
spetta ai lavoratori con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di 
importo non superiore a 40.000. La corresponsione avrà luogo a partire dal mese di aprile e 
comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

FISCALE 

 

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI (ART. 60-62) 
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi 
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 
marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. 
 

Sono sospesi gli 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 le Imprese e gli esercenti arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni 
di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:  
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e 
comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;  
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;  
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.   
La sospensione dei versamenti IVA è riconosciuta senza limiti di fatturato alle Imprese aventi 
sede (legale o operativa) nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. 
I versamenti sospesi dovranno essere 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.  
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.  
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione 
di sanzioni.  
Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, 
i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 
non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a 
condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono 
rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti 
a ritenuta ai sensi della presente disposizione e devono versare l’ammontare delle ritenute 
d’acconto non operate dal sostituto 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 applicazione di sanzioni e interessi. 
 
NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 106) 
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile 
o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta 
giorni dalla chiusura dell’esercizio.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le 
società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative 
e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, 
l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea 
mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che 
l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che 
garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di 
voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, 
e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo 
luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 
Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni 
statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso 
espresso per iscritto. 
Le disposizioni illustrate si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero 
entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.  
 
CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64) 
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di 
contenimento del contagio del virus CIVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione, è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura 
del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un 
massimo di € 20.000.  
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento del fondo massimo di € 50 milioni per  
l’anno 2020. 
Con decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del DL in commento, saranno stabilite le disposizioni applicative. 
 
INDENNITA’ PE RPROFESSIONISTI E CO.CO.CO (art. 27) 
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori 
titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non 
titolari di pensione e non iscritti alle forme di previdenza obbligatorie, è riconosciuta – per il 
mese di marzo - una indennità pari a € 600,00. 
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa 
presentazione di idonea domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per 
l’anno 2020. 
Le indennità previste dal decreto in commento non sono tra loro cumulabili e non sono 
altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. 
 
FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI (art. 54) 
Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del fondo Gasparrini è 
esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano di aver registrato, 
nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra 
la data della domanda e il 21 febbraio, 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 dottate dall’autorità competente per 
l’emergenza corona virus. 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’accesso al fondo NON è richiesta la presentazione dell’ISEE. 
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie 
disposizioni di attuazione. 
 
MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI (art. 56) 
Le PMI possono avvalersi – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di 
intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle 
seguenti misure di sostegno finanziario:  
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 
esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020 (data del decreto in 
commento), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora 
utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;  
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti 
sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 
30 settembre 2020 alle medesime condizioni;  
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio 
di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 
settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei 
canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza 
alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per 
entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto 
capitale.  
Per avvalersi delle dette misure le PMI devono darne comunicazione allegando una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con la quale l’impresa attesti di aver subito in via 
temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da 
COVID-193.  
Sono escluse dalle misure in commento le imprese che, alla data di pubblicazione del decreto, 
hanno esposizioni creditizie deteriorate.  
Inoltre, su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo 
garantito, le operazioni oggetto delle succitate misure di sostegno sono ammesse, senza 
valutazione, alla garanzia del Fondo di Garanzia, la cui sezione speciale (dotazione 173 milioni 
di euro), garantisce:  

a) per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto 
all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del decreto (17/3/2020) le aperture di 
credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; 

b) per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata 
al 30/09/2020; 

c) per un importo pari al 33%, le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a 
rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 
2020 e che siano state sospese. 

La garanzia della sezione speciale Fondo ha natura sussidiaria, è concessa a titolo gratuito e 
copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle 
linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti 
prorogati. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI (ART. 49) 
Per 9 mesi dal provvedimento, la garanzia del Fondo Centrale PMI è concessa a titolo gratuito. 
L’importo massimo garantito per impresa è elevato a 5 milioni di euro. 
Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura sarà dell’80% (90% per 
controgaranzia dei Confidi) per importi massimi garantiti per singola impresa di 1,5 milioni.  
Inoltre, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle 
attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro, la 
garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. 
sono ammissibili alla garanzia del fondo, gratuitamente e senza valutazione, con copertura 
all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un 
giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche e altri intermediari finanziari 
abilitati e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni 
assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (certificata 
dall’interessato con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio).  
 
SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE (ART. 57) 
In favore delle imprese che, operano nei settori economici maggiormente colpiti e hanno 
sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza, Cassa Depositi e Prestiti SPA è 
autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli 
di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, 
eventualmente assistita da garanzia dello Stato. 
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa Depositi e Prestiti Spa fino ad un massimo 
dell’80% dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, 
esplicita, incondizionata e irrevocabile. 
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, saranno stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della 
garanzia nonché la relativa procedura di escussione e saranno altresì individuati i settori 
economico considerati maggiormente colpiti dall’emergenza. 
 
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART. 55) 
Nel riscrivere l’art. 44-bis del DL n. 341/2019, viene stabilito che qualora una società ceda a 
titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori 
inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite 
ai seguenti componenti:  
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (art. 84 TUIR), 
alla data della cessione;  
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, 
comma 4, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, non ancora dedotto né fruito tramite credito 
d’imposta alla data della cessione.  
Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti possono essere considerati per 
un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, 
considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro 
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere 
trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito 
d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di 
efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:  
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 
del TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in 
credito d’imposta;  
b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento 
nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del DL 6 dicembre 
2011, n. 201, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in 
credito d’imposta ai sensi del presente articolo.  
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono 
essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 
241/1997, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o 
dall’articolo 43-ter del DPR n. 602/1973, ovvero possono essere chiesti a rimborso.  
Detti crediti d’imposta devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono 
alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.  
 
INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE 
MISURE DI CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) (ART. 66)  
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche 
e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di 
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo 
di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini 
dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.  
Le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito 
d’impresa, sono deducibili dal reddito d’impresa (ex. art. 27 legge 1999, n. 133/1999) e sono 
deducibili IRAP nell'esercizio in cui sono effettuate.  
 
SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI 
(ART. 67) 
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.  
- i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.  
Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di 
consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della 
posta elettronica certificata  
Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di 
indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 
492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di 
accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, 
autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA 
RISCOSSIONE (ART. 68)  
Sono sospesi i termini dei versamenti (tributari e non) scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 
maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché 
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.  
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 
mese successivo al termine del periodo di sospensione.  
Non si procede al rimborso di quanto già versato.  
 
CREDITO D'IMPOSTA AFFITTO NEGOZI (ART. 65) 
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta 
nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, 
di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Tale credito è utilizzabile esclusivamente 
in compensazione. 
 
REQUISIZIONI (art.6) 
Fino al termine dello stato di emergenza, la Protezione Civile potrà autorizzare la requisizione 
in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, 
nonché dei beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, 
anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamento alle aziende sanitarie 
o ospedaliere ubicate nel territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti 
letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. 
La requisizione in uso può protrarsi fino a sei mesi. 
Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al 
proprietario una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione, calcolata ai 
valori di mercato al 31 dicembre 2019. 
il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di 
prevenzione territorialmente competente, può altresì disporre la requisizione di beni immobili, 
quali strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, 
per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza 
domiciliare. Al proprietario dell’immobile sarà riconosciuta una somma di denaro a titolo di 
indennità di requisizione.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

MERCATO PRIVATO 

 
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 103, COMMA 1) 
E’ stata disposta la sospensione dei termini previsti per lo svolgimento dei procedimenti 
amministrativi (avviati su istanza di parte o d’ufficio) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 
o iniziati successivamente a tale data per i quali non si terrà conto del periodo compreso tra il 
23 febbraio e il 15 aprile 2020. Tra di essi si ritiene vi rientrino anche quelli edilizi (es. termini 
istruttoria per il rilascio del relativo titolo edilizio, termini nell’ambito della conferenza di 
servizi per l’acquisizione di atti di assenso come l’autorizzazione paesaggistica ecc.).  
E’ in ogni caso specificato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare “ogni 
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base 
di motivate istanze degli interessati”. Sono prorogati o differiti, per lo stesso arco temporale, 
i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del “silenzio 
significativo”.  
E’ inoltre specificato che la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi non si 
applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per 
prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di 
disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o 
sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese 
comunque denominati. 
 
PROROGA VALIDITÀ PERMESSI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI, ECC (ART. 103, COMMA 2) 
E’ stata prevista la “conservazione della validità” fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in 
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. La formulazione sembrerebbe far rientrare anche 
i titoli edilizi di qualunque natura (es. Permesso di costruire, SCIA ecc.) nonché tutte le 
autorizzazioni (paesaggistiche, ambientali ecc.) scadute/in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 
aprile 2020. 
 
SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI (ART. 103, COMMA 6) 
L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è 
sospesa fino al 30 giugno 2020. 
 
UTILIZZO DEI PROVENTI DEI PERMESSI E DELLE SANZIONI EDILIZIE (ART. 109 COMMI 1 E 2) 
Gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche 
integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i 
proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni relative a “Interventi eseguiti in assenza 
di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali” (ex art. 31, comma 4-
bis del D.P.R. 380/2001). Tale disposizione supera e rende inefficacie la disciplina introdotta a 
partire dal 1 gennaio 2018 dall’art. 1, comma 460, Legge 232/2016, secondo il quale i proventi 
dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” sono 
destinati in via esclusiva all’urbanizzazione e alla manutenzione del territorio, escludendo così 
la possibilità, come avvenuto in passato, di utilizzarne una parte (fino al 50%) per spese 
correnti degli enti locali (stipendi dipendenti, sanità, ecc.). 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DEROGA AUTORIZZAZIONI DELLE AREE SANITARIE TEMPORANEE (ART. 4 COMMI 1, 2 E 4) 
Per far fronte alla carenza di strutture di assistenza le Regioni e le Province autonome 
potranno individuare, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di 
strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, 
per la gestione dell’emergenza che potranno essere eseguite in deroga alle normative statali 
e regionali e alle previsioni dei piani e regolamenti comunali, nonché alla disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi di cui al D.P.R. 151/2011. Il rispetto dei 
requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza dei lavoratori). I lavori possono essere iniziati 
contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il 
comune competente. Tale disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, 
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate. 
 
REQUISIZIONI IN USO O IN PROPRIETÀ (ART. 6) 
Fino al termine dello stato di emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile può 
disporre la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi 
sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per 
fronteggiare la predetta emergenza sanitaria. La requisizione in uso non può durare oltre sei 
mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero fino all’eventuale proroga della durata del 
predetto stato di emergenza. Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, 
l’amministrazione è tenuta a corrispondere ai proprietari una somma di denaro a titolo di 
indennità di requisizione. Anche il Prefetto può disporre la requisizione in uso di strutture 
alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi 
le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare: 
anche tale requisizione avviene a fronte della corresponsione al proprietario di una somma di 
denaro a titolo di indennità di requisizione. In tale caso la requisizione si presume disposta 
fino al 31 luglio 2020 (se non è indicato alcun termine), ovvero fino al termine al quale sia stata 
ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

LAVORI PUBBLICI 

 
Pur apparendo (almeno a coloro che, come chi scrive, è privo della sensibilità giuridica 
necessaria per comprenderle appieno) di dubbia portata innovativa, si illustrano le disposizioni 
del DL in oggetto potenzialmente incidenti nella sfera giuridica degli appaltatori di lavori 
pubblici.  
 
In particolare, l’art.91 del DL in oggetto prevede: 
- l’inserimento all’articolo 3 del DL n.6/2020 di un nuovo comma (6-bis) a mente del quale “Il 
rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini 
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del 
debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a 
ritardati o omessi adempimenti”; 
- una modifica dell’art.35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici finalizzata a consentire 
l’erogazione dell’anticipazione del corrispettivo d’appalto anche nel caso di consegna in via 
d’urgenza di cui all’articolo 32, comma 8, del codice medesimo. 
 
Mentre la seconda disposizione dovrebbe, in realtà, servire a confermare la sussistenza 
dell’obbligo (e non di certo a ridurlo a mera facoltà) per la stazione appaltante di 
corrispondere l’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento entro quindici giorni 
dall'effettivo inizio della prestazione (già vigente, pertanto, a prescindere dalla circostanza 
che l’inizio della prestazione sia avvenuta dopo la stipulazione del contratto o in via d’urgenza), 
la prima sembrerebbe, invece, precipuamente diretta a ricordare la sussistenza dell’obbligo 
di buona fede e correttezza reciproche per l’intera durata di qualsivoglia rapporto 
contrattuale.  
 
Ciò premesso, per opportuna conoscenza delle imprese che fossero obbligate a proseguire 
nell’esecuzione di un contratto pubblico d’appalto di lavori, si rinvia alla lettura dei preziosi 
contributi reperibili, gratuitamente, ai seguenti link: 
 
https://www.ording.roma.it/26-comunicazioni/comunicazione-ordine/342-vademecum-per-
i-cantieri-temporanei-e-mobili-a-seguito-emergenza-covid-19 
 
http://www.reteprofessionitecniche.it/comunicato-stampa-rpt-emergenza-covid-19-attivita-
nei-cantieri/ 
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AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA 

 
Proroga per presentazione MUD e versamento diritto annuale   
L’art 113 rinvia al 30 giugno p.v. la 

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, 
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;  

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi 
sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto 
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al 
riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;  

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 
2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;  

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui 
all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120. 

 
Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone 
All’art. 92 comma 4 del Decreto in esame, viene autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la 
circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui 
agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione 
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo. 

 


