


◼ Con il Decreto Cura Italia – il DL del 17 marzo 2020, n.
18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19“ – il Governo ha definito
una lunga serie di strumenti di sostegno al reddito e
credito per famiglie e imprese, autonomi e Partite IVA,
nonché agevolazioni fiscali per contenere gli effetti
economici del Coronavirus.
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❖ Decreto Cura Italia interviene con 4 Misure:

Finanziamento e altre misure per potenziare il
SSN, la Protezione Civile e altri soggetti pubblici
impegnati sul fronte emergenza

Sostegno all’occupazione e ai lavoratori

Supporto al credito alle Famiglie e PMI

Sospensione versamento tributi e contributi
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Sospensione dei Termini

L’articolo 62, commi 1 e 6,
dispone per tutti i
contribuenti la sospensione
fino al 31 maggio 2020 di tutti
gli adempimenti
tributari diversi dai versamenti
e dalla effettuazione di
ritenute e trattenute
addizionali regionali e

comunali.
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L’articolo 67 stabilisce
la sospensione sino al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle
attività di liquidazione, di
controllo, di
accertamento,di riscossione e di
contenzioso, da parte degli uffici
dell’Agenzia delle Entrate.



È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione
ordinario in sostituzione dei precedenti
ammortizzatori sociali in favore di:

❖ Aziende che alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso
un trattamento di integrazione salariale
straordinario;

❖ Aziende che hanno in corso un assegno di
solidarietà.
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Le Regioni possono autorizzare una cassa di 
integrazione salariale in deroga in favore delle 

imprese per cui non trovino applicazione le 
tutele previste dalle vigenti disposizioni in 

materia di sospensione o riduzione di orario in 
costanza di rapporto.
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IMPRESE:

MISURE STRAORDINARIE
Fino al 31 luglio 2020, 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 di
beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la
predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la
fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende
sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale,
nonché per implementare il numero di posti letto
specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta
patologia.
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MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI 
PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato fino al
33% dei prestiti erogati:

◼ 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, a
quella di pubblicazione del presente decreto, 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.
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Continua: MISURE PER LE PMI 
◼ 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.
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FONDO DI GARANZIA 

CENTRALE PMI 

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce 
una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro

volta a investimenti e ristrutturazioni di 
situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e 

dei limiti previsti dal provvedimento stesso.
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SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE 

IMPRESE 

◼ In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione
del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa
depositi e prestiti S.p.A. 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.

◼ La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’89%
dell’esposizione assunta.
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MISURE FINANZIARIE DI 

SOSTEGNO

◼ 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.
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FONDO MADE IN ITALY 

◼ Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per
la promozione integrata presso il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al
fine di potenziare gli strumenti di promozione e di
sostegno all’internazionalizzazione delle varie
componenti del sistema Paese, tra i quali il piano
straordinario di sostegno al made in Italy realizzato
tramite l’ICE.

Giambrone© 17



Giambrone© 18



◼ L’articolo 64 del decreto istituisce 
un credito di imposta pari al 50% per 
le spese di sanificazione degli ambienti 
di lavoro, fino ad un massimo di 20mila 
euro, sostenute dai soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte e professione 
nel periodo d’imposta 2020.
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◼ L’articolo 65 prevede per negozi e
botteghe un credito d’imposta pari al 60% del
canone di locazione del mese di marzo 2020.

◼ Destinatari: esercenti attivita’ di impresa

◼ Il credito di imposta

e’ utilizzabile solo in

compensazione
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Sospensione fino al 31 maggio 2020
dei termini per il versamento
dei carichi affidati all’agente della
riscossione, nonché delle attività
di notifica di nuovi atti e delle azioni
di riscossione per il recupero, anche
coattivo delle cartelle e degli avvisi i
cui termini di pagamento sono
scaduti prima dell’inizio del periodo
sospensivo.
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◼ È contenuta nell’articolo 68 la sospensione fino al 31
maggio 2020 dei termini per il versamento delle rate
dovute in caso di adesione a saldo e stralcio (della rata
a scadere il 31/03) Rottamazione-ter (rata del 28/02).

◼ L’art.71 prevede forme di menzione, con ritorni in
termini di immagine, per i contribuenti che rinuncino
alla sospensione dei versamenti sospesi dal decreto.
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INDENNITÀ PROFESSIONISTI, 

COCOCO, LAV. AGRICOLI E DELLO 

SPETTACOLO

◼ Il bonus di 500 euro, che potrà essere richiesto
all'Inps riguarda i liberi professionisti titolari di
partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e
lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla
data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione
separata non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatoria.
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Continua: Bonus
Bonus anche per i liberi professionisti iscritti
agli ordini e a Casse private di previdenza:

◼ per le partite IVA escluse all’indennizzo di 500
euro arriva il reddito di ultima istanza

◼ Commercialisti, consulenti del lavoro, così
come giornalisti, ingegneri o avvocati potranno
accedere, sulla base dei requisiti che saranno
disposti con Decreto del Ministero del Lavoro e del
MEF, ad un bonus di importo ancora da definire.
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◼ Congedo straordinario di massimo 15 giorni
complessivi fruibili, in modalità alternativa, da
uno solo dei genitori per nucleo familiare, per
periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

◼ Il congendo si applica anche per i figli adottivi,
nonché nei casi di affidamento e
collocamento temporaneo di minori.
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Learning objectives

◼ I genitori lavoratori dipendenti del settore privato
hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai
12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è
riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della
retribuzione.

◼ In alternativa alla prestazione predette e per i
medesimi lavoratori beneficiari, è prevista 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.
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Il voucher baby-sitting spetta per le seguenti categorie di
soggetti:

➢ Lavoratori dipendenti Privati
➢ Lavoratori dipendenti Pubblici

➢ Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)
➢ Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione

separata INPS
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A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori
dipendenti del settore pubblico o privato
accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal
lavoro indennizzato. L’erogazione dell’indennità,
nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del
congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica
con la quale intercorre il rapporto di lavoro.



Avv. Gabriele Giambrone, LLM Managing Partner (Avvocato & Spanish Abogado) gabriele@giambronelaw.com

Avv. Vincenzo Senatore, LLM Partner (Avvocato & English Solicitor) v.senatore@giambronelaw.com

Annah Cheatham Senior Associate (English Solicitor) a.cheatham@giambronelaw.com

kbo@britishchamber.it

www.britishchamber.it

mailto:Gabriele@giambronelaw.com
mailto:Gabriele@giambronelaw.com
mailto:a.cheatham@giambronelaw.com
mailto:kbo@britishchamber.it
http://www.britishchamber.it/

