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Sintesi dei contenuti del DECRETO 
LEGGE all’esame dei Ministri  

prime anticipazioni alla data del 15/03/2020 
 che potrebbero subire ulteriori modifiche   

 
IMPRESE E PROFESSIONISTI CON UN VOLUME DI AFFARI 

INFERIORE A 2 MILIONI DI EURO E IMPRESE OPERANTI NEL 

SETTORE TURISMO -  SPORT -  PALESTRE -  TEATRI – 

CINEMA – TRASPORTI- EDUCAZIONE ED ASSISTENZA: 

 

1. Rinvio al 31/05/2020 con pagamento in una unica soluzione o 

in 5 rate dei versamenti dovuti dal 16/03/2020 al 16/05/2020 

di: 

 Ritenute su lavoro autonomo e dipendente; 

 Versamenti iva da dichiarazione annuale o da liquidazioni 

mensili; 

 Contributi previdenziali ed assistenziali; 

 Premi Inail; 

 Per le società sportive dilettantistiche e professionali il 

rinvio è fino al 30/06/2020. 
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2. Per le micro e piccole imprese ( dipendenti meno di 50  unità e 

fatturato o totale di bilancio non superiore al 10 mln di euro)  è 

in arrivo una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere le 

rate di mutuo e finanziamenti fino al 30/09/2020; 

 

IMPRESE E PROFESSIONISTI CON UN VOLUME DI AFFARI DA 

2 MILIONI DI EURO: 

 I pagamenti con scadenza 16/03/2020 sono rinviati al 

20/03/2020; 

 

PER TUTTE LE IMPRESE E  PROFESSIONISTI: 

 Rinvio al 30/06/2020 degli adempimenti tributari che 

ricadono nel periodo dall’ 8/3/2020 al 31/5/2020    ( Es. 

presentazione Dichiarazione iva); 

 Vengono confermate entro il 31/03/2020 le 

comunicazione dei dati relativi al 730 precompilato come 

quelle degli oneri detraibili; 

 Sospensione dei versamenti che scadono nel periodo 

dall’ 8/3/2020 al 31/05/2020 per cartelle esattoriali, avvisi 

di accertamento esecutivi delle entrate, delle dogane e 

dei monopoli e gli avvisi di addebito emessi dagli enti 

previdenziali. I relativi versamenti dovranno essere 

effettuati in una unica soluzione entro il 30/06/2020; 

 Sospensione dei termini per istanze di interpello e 

consulenza fiscale per l’ Agenzia delle Entrate ed i termini 

di controllo, di accertamento, riscossione, contenzioso 
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ma solo da parte degli enti impositori. Proseguono i 

controlli  formali delle dichiarazioni e delle liquidazioni per 

omessi versamenti; 

 Rinvio del versamento Erariale per SLOT e VLT e del 

canone concessorio dovuto entro il 30/04/2020 al 

29/05/2020; 

 Rinvio dei termini di approvazione del bilancio da 120 a 

180 giorni dalla chiusura dell’ esercizio sociale;  

 Attivazione della Cassa Integrazione in deroga al settore 

privato compreso comparto agricolo e pesca con 

trattamenti di integrazione salariale che coprono la 

sospensione o la riduzione dell’ attività lavorativa fino a 9 

settimane,  per i dipendenti già in forza al 23/02/2020 

attraverso procedure semplificate; 

 Estensione del Fondo Integrazione Salariale alle aziende 

fino a 15 dipendenti;  

 Cassa integrazione ordinaria con causale “Emergenza 

Covid 19”  con procedure di accesso semplificate; 

 Accesso facilitato al fondo di garanzia legge 662/96 per 

operazioni fino a 100.000 euro senza valutazione 

andamentale. 

 Rafforzamento del Fondo di garanzia Legge 662/96 e 

innalzamento ad Euro 5 milioni l’ importo massimo 

garantito per singola impresa; 
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 Estensione automatica della garanzia alle operazioni 

oggetto della moratoria sui finanziamenti firmata da Abi e 

associazioni di imprese; 

 

PER TITOLARI DI PARTITA IVA E CO.CO.CO 

 Erogazione di una indennità una tantum di Euro 600,00 

non soggetta a tassazione a favore di: 

1. Titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020; 

2. Titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla data del 

23/02/2020 ed iscritti nella Gestione Separata dell’ 

INPS; 

3. Dipendenti stagionali del settore turismo, stabilimenti 

termali, che tra Gennaio 2019 e l’ entrata in vigore del 

D.L. hanno perso il lavoro; 

4. Operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 

hanno lavorato almeno 50 giornate; 

5. Iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con reddito 

entro 50mila euro e 30 contributi giornalieri nel 2019. 

6. Sospensione del pagamento delle rate di mutuo per 9 

mesi per i soli titolari di partita iva che hanno perso 

oltre il 33% del fatturato nel periodo 21/02/2020 – 

21/05/2020 rispetto al trimetre ottobre-novembre e 

dicembre 2019 mediante rilascio di autocertificazione e 

senza esibizione dell’ ISEE 
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7. Credito di imposta del 60% del canone di locazione del 

solo mese di Marzo 2020 per botteghe e negozi 

(cat.catastale C1) 

FAMIGLIE 

 Rinvio al 10/06/2020 del pagamento dei Contributi INPS  

per Colf e Collaboratrici familiari che scadono nel periodo 

23/02/2020 al 31/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ elaborazione dei testi, ancorchè curata con attenzione, non impegna alcuna responsabilità 
 


