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ATTIVITA’ CONSENTITE – DPCM 10/04/20 - Allegato 1
Attività – Commercio al dettaglio

Attività – Commercio al dettaglio

Ipermercati

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica (parafarmacie)

Supermercati

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Discount alimentari

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene
personale

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati (codice: 47.2)

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
(ICT) in esercizi specializzati (codice: 47.4)

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio,
telefono

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di libri

Farmacie

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

ATTIVITA’ CONSENTITE – DPCM 10/04/20 - Allegato 2

Attività – Servizi alla persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

ATTIVITA’ CONSENTITE – DPCM 10.04.20 Allegato 3 – 1/3
Codice

Attività

Codice

Attività

Codice

Attività

1

Coltivazioni agricole e produzione di
prodotti animali

14.12.00

Confezione di camici, divise e altri
indumenti da lavoro

25.21

Fabbricazione
di
radiatori
e
contenitori in metallo per caldaie per
il riscaldamento centrale

2

Silvicoltura
forestali

16

Industria del legno e dei prodotti in
legno e sughero (esclusi i mobili);
fabbricazione di articoli in paglia e
materiali da intreccio

25.73.1

Fabbricazione di utensileria ad
azionamento
manuale;
parti
intercambiabili
per
macchine
utensili

3

Pesca e acquacoltura

17

Fabbricazione di carta (esclusi i
codici:17.23-17.24)

25.92

Fabbricazione di imballaggi leggeri in
metallo

5

Estrazione di carbone

18

Stampa e riproduzione di supporti
registrati

26.1

Fabbricazione
di
componenti
elettronici e schede elettroniche

6

Estrazione di petrolio e di gas
naturale

19

Fabbricazione di coke e prodotti
derivanti dalla raffinazione del
petrolio

26.2

Fabbricazione
periferiche

09.1

Attività dei servizi di supporto
all’estrazione di petrolio e di gas
naturale

20

Fabbricazione di prodotti chimici
(esclusi i codici: 20.12-20.51.0120.51.02-20.59.50-20.59.60

26.6

Fabbricazione di apparecchi per
irradiazione,
apparecchiature
elettromedicali ed elettroterapeutiche

10

Industrie alimentari

21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici
di base e di preparati farmaceutici

27.1

Fabbricazione di motori, generatori e
trasformatori
elettrici
e
di
apparecchiature per la distribuzione e
il controllo dell'elettricità

11

Industria delle bevande

22.2

Fabbricazione di articoli in materie
plastiche (esclusi i codici: 22.29.0122.29.02)

27.2

Fabbricazione di batterie di pile e di
accumulatori elettrici

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili
tecnici ed industriali

23.13

Fabbricazione di vetro cavo

28.29.30

Fabbricazione
di
macchine
automatiche per la dosatura, la
confezione e per l’imballaggio

13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e
di articoli in tali materie (esclusi gli
articoli di abbigliamento)

23.19.10

Fabbricazione
di
vetrerie
laboratori, per uso igienico,
farmacia

28.95.00

Fabbricazione di macchine per
l'industria della carta e del cartone
(incluse parti e accessori)

ed

utilizzo

aree

per
per

di

computer

e

ATTIVITA’ CONSENTITE – DPCM 10.04.20 Allegato 3 – 2/3
Codice

Attività

Codice

Attività

Codice

Attività

28.96

Fabbricazione di macchine per
l'industria delle materie plastiche e
della gomma (incluse parti e
accessori)

42

Ingegneria civile (ad esclusione dei
seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e
42.99.10)

46.61

Commercio all'ingrosso di macchinari,
attrezzature,
macchine,
accessori,
forniture agricole e utensili agricoli,
inclusi i trattori

32.50

Fabbricazione di strumenti e forniture
mediche e dentistiche

43.2

Installazione di impianti elettrici,
idraulici e altri lavori di costruzioni e
installazioni

46.69.91

Commercio all'ingrosso di strumenti e
attrezzature ad uso scientifico

32.99.1

Fabbricazione di attrezzature ed articoli
di vestiario protettivi di sicurezza

45.2

Manutenzione
autoveicoli

46.69.94

Commercio all'ingrosso di
antincendio e infortunistici

32.99.4

Fabbricazione di casse funebri

45.3

Commercio di parti e accessori di
autoveicoli

46.71

Commercio all'ingrosso di prodotti
petroliferi
e
lubrificanti
per
autotrazione, di combustibili per
riscaldamento

33

Riparazione
e
manutenzione
installazione
di
macchine
e
apparecchiature (ad esclusione dei
seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02,
33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07,
33.11.09, 33.12.92)

45.4

Per la sola attività di manutenzione e
riparazione di motocicli e commercio di
relative parti e accessori

46.75.01

Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e
di altri prodotti chimici per l’agricoltura

35

Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata

46.2

Commercio all'ingrosso di materie prime
agricole e animali vivi

49

Trasporto terrestre e trasporto mediante
condotte

36

Raccolta, trattamento e fornitura di
acqua

46.3

Commercio all'ingrosso di prodotti
alimentari, bevande e prodotti del
tabacco

50

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

37

Gestione delle reti fognarie

46.46

Commercio all'ingrosso
farmaceutici

prodotti

51

Trasporto aereo

38

Attività di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali

46.49.1

Commercio all’ingrosso di carta,
cartone e articoli di cartoleria

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai
trasporti

39

Attività di risanamento e altri servizi di
gestione dei rifiuti

46.49.2

Commercio all'ingrosso di libri riviste e
giornali

53

Servizi postali e attività di corriere

e

riparazione

di

di

articoli

ATTIVITA’ CONSENTITE – DPCM 10.04.20 Allegato 3 – 3/3
Codice

Atti78,2vità

Codice

Attività

Cod86ice

Attività

55.1

Alberghi e strutture simili

80.1

Servizi di vigilanza privata

86

Assistenza sanitaria

J (da 58 a
63)

Servizi di informazione e comunicazione

80.2

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

87

Servizi di assistenza sociale residenziale

K (da 64 a
66)

Attività finanziarie e assicurative

81.2

Attività di pulizia e disinfestazione

88

Assistenza sociale non residenziale

69

Attività legali e contabili

81.3

Cura e manutenzione del paesaggio,
con esclusione delle attività di
realizzazione

94

Attività di organizzazioni economiche, di
datori di lavoro e professionali

70

Attività di direzione aziendali e di
consulenza gestionale

82.20

Attività dei call center limitatamente
all’attività di «call center in entrata
(inbound), e, comunque, nei limiti in cui
siano espletate in relazione alle attività
di cui agli allegati al DPCM 10/04/20)

95.11.00

Riparazione
e
manutenzione
computer e periferiche

71

Attività degli studi di architettura e
d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

82.92

Attività
di
imballaggio
confezionamento conto terzi

e

95.12.01

Riparazione e manutenzione di telefoni
fissi, cordless e cellulari

72

Ricerca scientifica e sviluppo

82.99.2

Agenzie di distribuzione di libri, giornali
e riviste

95.12.09

Riparazione e manutenzione di altre
apparecchiature per le comunicazioni

74

Attività professionali,
tecniche

82.99.99

Altri servizi di sostegno alle imprese3

95.22.01

Riparazione di elettrodomestici e di
articoli per la casa

75

Servizi veterinari

84

Amministrazione pubblica e difesa;
assicurazione sociale obbligatoria

97

Attività di famiglie e convivenze come
datori di lavoro per personale domestico

78.2

Attività delle agenzie di lavoro
temporaneo (interinale) nei limiti in cui
siano espletate in relazione alle attività
di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DPCM
10/04/20

85

Istruzione

99

Organizzazioni
extraterritoriali

scientifiche

e

e

di

organismi

ATTIVITA’ CONSENTITE – DPCM 10.04.20
Ulteriori disposizioni
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività che sono funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 DPCM 10/04/2020 nonché le filiere
delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per
l’economia nazionale, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali
aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei
pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

ATTIVITA’ CONSENTITE – DPCM 10.04.20 - Allegato 5
Misure per gli esercizi commerciali
1)

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale

2)

Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura

3)

Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria

4)

Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione della mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi
touch e sistemi di pagamento

5)

Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento
interpersonale

6)

Uso dei guanti «usa e getta» nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande

7) Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie
b) Per locali fino a quaranta mq può accedere una persona alla volta, otre a un massimo di due operatori
c) Per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i
percorsi di entrata e di uscita

8) Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata

Referente di studio

Telefono

JACOPO PUCCI

0584/365314
HOME

Mail
jacopo@studiopucci.com

INDENNITA’

(Bonus una-tantum)

Misura

Beneficiari

Requisiti

Procedura

Note

Indennità
€
600,00 per il mese
di marzo 2020

Imprenditori
individuali,
soci di società di persone e
di capitali

Iscritti alle gestioni speciali AGO
(artigiani,
commercianti
e
imprenditori agricoli) non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme
di previdenza obbligatorie (eccetto
Gestione separata)

Domanda on-line su sito INPS

Non concorre alla formazione
del reddito

Professionisti e autonomi
iscritti
alle
casse
di
previdenza degli Albi e
Ordini professionali, non
titolari
di
trattamento
pensionistico e iscritti in via
esclusiva

Redditi 2018 fino a € 35.000 o tra 35 e
50.000 per chi abbia subito cali di
attività di almeno il 33% nei primi 3
mesi del 2020 oppure abbia chiuso
P.IVA

Domanda alla cassa di
previdenza di appartenenza

Liberi professionisti titolari
di partita iva attiva alla data
del
23
febbraio
2020, lavoratori titolari di
rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa
attivi alla medesima data

Iscritti alla Gestione separata INPS L.
335/1995, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie

Domanda on-line su sito INPS

Dipendenti degli stagionali
del turismo, stabilimenti
balneari e lavoratori agricoli

Dipendenti stagionali del settore
turismo e degli stabilimenti balneari
che hanno cessato involontariamente
il rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e
il 17/3/2020

Domanda on-line su sito INPS
Previsto l’utilizzo di un PIN
ottenuto con procedura
semplificata online

Indennità
€
600,00 per il mese
di marzo 2020

Indennità
€
600,00 per il mese
di marzo 2020

Indennità
600,00

€

Previsto l’utilizzo di un PIN
ottenuto con procedura
semplificata online

Rif. norm.
Art. 28 D.L. 18/2020

Non è cumulabile con le altre
indennità

Non concorre alla formazione
del reddito.
Non è cumulabile con le altre
indennità.

Art. 44 D.L. 18/2020
Decreto
interministeriale
28.03.2020

Art. 34 D.L. 23/2020

Referente di studio

Previsto l’utilizzo di un PIN
ottenuto con procedura
semplificata online

Telefono

HOME

Non concorre alla formazione
del reddito

Art. 27 D.L. 18/2020

Non è cumulabile con le altre
indennità

Non concorre alla formazione
del reddito Non è cumulabile
con le altre indennità

Mail

Art. 29 D.L. 18/2020

CREDITI D’IMPOSTA
Misura

Beneficiari

Requisiti

Procedura

Note

Credito
d’imposta
60% del canone di
locazione Mese di
Marzo

Imprese
(non
si
applica alle imprese
in attività ai sensi del
Dpcm 11/03/20: ad
es. commercio al
dettaglio alimentari,
tabacchi, lavanderie
etc.)

Locali
commerciali
locati categoria C1

Utilizzabile solo in
compensazione F24

Occorre che l’affitto
sia
stato
effettivamente
pagato

Art. 65 D.L. 18/2020

Credito
d’imposta
50% delle spese di
sanificazione
nel
2020

Soggetti
esercenti
attività
d’impresa,
arte o professione

Nessuno

Massimale di spesa €
20.000

Art. 64 D.L. 18/2020

Credito
d’imposta
50% spese acquisto
dispositivi
di
protezione
individuale
e
sicurezza

Soggetti
esercenti
attività
d’impresa,
arte o professione

Nessuno

Massimale di spesa €
20.000

Art. 30 D.L. 23/2020

Credito
d’imposta
per crediti incagliati

All’articolo 55 è prevista la possibilità di cessione di crediti deteriorati accumulati dalla imprese negli ultimi anni e di
trasformare in crediti di imposta le tasse già pagate in relazione a queste due componenti: perdite fiscali non ancora
computate in diminuzione del reddito imponibile al momento della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente
il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

Utilizzabile solo in
compensazione F24

Rif. norm.
Circolare
08/2020

AdE

Referente di studio

Telefono

Mail

CLAUDIA PUCCI

0584/365340

claudia.pucci@studiopucci.com

HOME

n.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Misura

Beneficiari

Requisiti

Procedura

Note

Rif. norm.

Sospensione
versamenti relativi
a
cartelle
di
pagamento,
accertamenti
esecutivi, avvisi di
addebito
INPS,
accertamenti
dogane, ingiunzioni
e
accertamenti
esecutivi Enti Locali

Tutti

Nessuno

La sospensione è
attivata d’ufficio dal
08/03/20 e fino al
31/05/20.

Sono sospesi anche
i pagamenti relativi
alle
rate delle
dilazioni concesse.

Art. 28 D.L. 18/2020

I versamenti sospesi
devono
essere
effettuati
in
un’unica soluzione
entro il 30/06/20

Sono sospese anche
le attività di notifica
di nuove cartelle e
degli altri atti di
riscossione

Sospensione
rata
Saldo e stralcio del
31/03/20

Tutti

Nessuno

Come sopra

Art. 68 D.L.18/2020

Sospensione
rata
Rottamazione ter
del 28/02/20

Tutti

Nessuno

Come sopra

Art. 68 D.L. 18/2020

Referente di studio

Telefono

Mail

ELISA BALSAMO

0584/365327

legale@studiopucci.com

HOME

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI - 1/4
Definizione di PMI
Tipologia di
imprese

N. Medio
ULA/anno

Totale stato
patrimoniale

Fatturato annuo

MICRO

< 10

≤ 2 milioni €

≤ 2 milioni €

PICCOLA

< 50

≤ 50 milioni €

≤ 2 milioni €

MEDIA

< 100

≤ 100 milioni €

≤ 2 milioni €

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI - 2/4
Misura
Liquidità alle imprese
Garanzie SACE spa
Percentuali
di
copertura:
- 90% per imprese
con meno di 5000
dip.ti
e
valore
fatturato fino a € 1,5
miliardi
- 80% per imprese
con
valore
del
fatturato tra € 1,5
miliardi e € 5 miliardi
o con più di 5000
dipendenti
- 70% per le imprese
con
valore
del
fatturato superiore a
€ 5 miliardi

Beneficiari
Imprese con sede in
Italia

Requisiti
-

-

-

-

Aver
esaurito
plafond Fondo di
garanzia PMI
Al 31,12,19 non
essere impresa in
difficoltà
Al 29,02,20 non
avere
esposizioni
bancarie deteriorate
Il
finanziamento
deve
essere
destinato
a
sostenere costi del
personale,
investimenti
o
capitale circolante
come da documenti
e attestazione del
legale
rappresentante
dell’impresa

Procedura
Finanziamenti erogati
entro il 31,12,20 di
durata non superiore a
6 anni, con la possibilità
per le imprese di
avvalersi
di
un
preammortamento di
durata fino a 24 mesi.

Note
-

-

Sono
previste
commissioni
annuali
dovute dalle imprese
alla SACE spa
I contratti saranno
efficaci anche con il
consenso espresso a
distanza (mail, etc.)

Impegno a non
distribuire dividendi
o riacquisto azioni
nel 2020
Gestire
i
livelli
occupazionali
attraverso accordi
sindacali
L’importo
del
finanziamento non
può essere superiore
al maggiore tra il
25% del fatturato
2019 o il doppio dei
costi del personale
dell’impresa
ne.
2019

Rif. norm.
Art. 1 D.L. 23/2020

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI - 3/4
Misura
Fondo
centrale
Garanzia

Beneficiari
di

Copertura
garanzia,
previa autorizzazione
Commissione Europea:
- 90%

Fondo
centrale
Garanzia

di

Copertura
garanzia,
previa autorizzazione
Commissione Europea:
- 100%

Imprese con sede in
Italia
La richiesta è concessa
anche in favore di
imprese che presentano
esposizioni classificate
come «inadempienze
probabili» o «scadute o
sconfinanti deteriorate»
Restano escluse le
imprese che presentano
esposizioni classificate
come «sofferenze»

PMI, persone fisiche
esercenti attività di
impresa,
arti
o
professioni la cui attività
d’impresa
è
stata
danneggiata
dall’emergenza covid19

Requisiti
-

Imprese con n.ro
dipendenti
non
superiore a 499

Procedura

Note

Andranno
presentati
solo
i
dati
per
l’alimentazione
del
modulo
economicofinanziario

- inizio del rimborso del
capitale non prima di 24
mesi dall'erogazione e
una durata fino a 72
mesi;
- un importo non
superiore al 25%
dell’ammontare dei
ricavi

Rif. norm.
Art. 13 D.L. 23/2020

Il rilascio della garanzia
è automatico e gratuito,
senza
alcuna
valutazione da parte del
Fondo

Art. 13 D.L. 23/2020

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI - 4/4
Misura

Beneficiari

Estensione, per 9 mesi,
accesso al Fondo di
solidarietà
(L.
244/2007)
per
la
sospensione delle rate
mutuo acquisto prima
casa

Lavoratori autonomi e
liberi professionisti

Requisiti

Procedura

Sospensione scadenze
esposizioni debitorie
nei confronti di banche
e intermediari finanziari

Referente di studio

Telefono

CLAUDIO PUCCI

0584/365313

HOME

Note

Rif. norm.

Non occorre presentare
il modello ISEE

Art. 54 D.L. 18/2020

Apertura di credito:
nessuna revoca fino al
30/09/20
Contratti per prestiti
non rateali: proroga
fino al 30/09/20
Mutui
e
altri
finanziamenti
con
rimborso
rateale:
sospensione pagamenti
fino al 30/06/20

Art. 56 D.L. 18/2020

Mail
dr.pucci@studiopucci.com

INCENTIVI RICONVERSIONE ATTIVITA’
Misura

Beneficiari

Requisiti

Procedura

Ampliamento e/o
riconversione
attività ai fini della
produzione
di
dispositivi medici
e/o di dispositivi di
protezione
individuale per il
contenimento e il
contrasto
dell’emergenza
epidemiologica
COVID-19

Imprese in forma
societaria
(anche
società di persone)

Investimento da €
200.000
a
2.000.000

Domanda online su
sito di Invitalia

Sono escluse
ditte individuali

Iter semplificato in
5 giorni

Mutuo agevolato a
tasso
zero
a
copertura del 75%
del programma di
spesa

Anticipo 60% senza
garanzie
Saldo
conclusione
investimenti

alla
degli

Richiesta
una
perizia
tecnica
asseverata.

Note

Rif. norm.
le

Art. 5 D.L. 18/2020

Premialità: il mutuo
può trasformarsi in
fondo perduto in
funzione
della
velocità
di
intervento
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IMPOSTE E CONTRIBUTI - 1/3
Misura

Beneficiari

Requisiti

Procedura

Sospensione versamenti
in autoliquidazione di:

Soggetti
che
hanno
subito nei mesi di marzo
e/o aprile 2020, rispetto
agli stessi mesi del 2019,
la
diminuzione
del
fatturato
o
dei
corrispettivi:
a) di almeno il 33% (se
nell’anno
precedente hanno
prodotto ricavi e
compensi
non
superiori
a
50
milioni di euro);
b) b) di almeno il 50%
(se
nell’anno
precedente hanno
prodotto ricavi e
compensi superiori a
50 milioni di euro).

Versamenti che scadono
ad aprile e/o maggio
2020

I versamenti sospesi sono
effettuati,
senza
applicazione di sanzioni e
interessi,
- in un'unica soluzione
entro il 30 giugno
2020
OPPURE
- mediante rateizzazione
fino a un massimo di 5
rate mensili di pari
importo a decorrere dal
mese di giugno 2020.

▪ ritenute alla fonte e
trattenute
relative
all’addizionale regionale
e comunale sui redditi da
lavoro dipendente e
assimilati;
▪ IVA.
Sospensione versamenti
contributi previdenziali e
assistenziali e premi per
l’assicurazione
obbligatoria.

Soggetti
che
hanno
iniziato l’attività dopo il
31/03/2019
Enti non commerciali
((compresi Terzo Settore
e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti)
che svolgono attività
istituzionale di interesse
generale non in regime
d’impresa.

Note

Rif. norm.
Art. 18 D.L. 23/2020

IMPOSTE E CONTRIBUTI - 2/3
Misura

Beneficiari

Riduzione acconti IRPEF,
IRES, IRAP dovuti per l’anno
2020

Tutti i soggetti passivi
IRPEF, IRES e IRAP

Non sono dovuti interessi e
sanzioni se gli acconti
versati con il metodo
previsionale
risultino
almeno pari all’80% della
somma
effettivamente
dovuta a titolo di acconto

Assistenza fiscale a distanza
per il Mod. 730

Contribuenti titolari
lavoro
dipendente
assimilati

E’
possibile
inviare
telematicamente ai CAF e
ai professionisti abilitati la
scansione o la foto della
delega sottoscritta per
l’accesso alla dichiarazione
precompilata e la copia
della
documentazione,
unitamente alla copia di
un proprio documento di
identità.

CAF
e
abilitati

Ulteriore
sospensione
versamenti verso Pubbliche
Amministrazioni

Requisiti

di
e

professionisti

Tutti i contribuenti

Versamenti nei confronti
delle
pubbliche
amministrazioni
in
scadenza il 16 marzo 2020

Procedura

I versamenti in scadenza il
16/03/20 da effettuare in
favore delle pubbliche
amministrazioni, prorogati
al 20/03/20 dal decretolegge n. 18/2020, inclusi
quelli relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali
e
ai
premi
per
l’assicurazione
obbligatoria,
sono
considerati tempestivi se
eseguiti entro il 16/04/20

Note

Rif. norm.
Art. 20 D.L. 23/2020

Al termine dell’attuale
situazione emergenziale, i
contribuenti
devono
consegnare ai CAF e ai
professionisti abilitati la
delega
e
la
documentazione
già
inviate telematicamente

Art. 25 D.L. 23/2020

Art. 21 D.L. 23/2020

IMPOSTE E CONTRIBUTI - 3/3
Misura

Beneficiari

Sospensione
versamenti
imprese
maggiormente
colpite

Imprese di cui alle lettere
da a) a r) C.2 art. 61 (ad es.
ristoranti, bar, teatri,
cinema,
parchi
divertimento, etc.)

Sospensione
versamenti
per imprese e lavoratori
autonomi

Soggetti esercenti attività
d’impresa,
arte
o
professione con ricavi non
superiori a € 2milioni

Sospensione dei termini
degli adempimenti tributari

Tutti i contribuenti

Sospensione dei termini
relativi all’attività degli enti
impositori

Requisiti

Versamenti che scadono
tra l’8 marzo 2020 e il 31
marzo 2020

Procedura

Note

Sospensione automatica
fino al 30/04/20
Versamenti
entro
il
31/05/20 in un’unica
soluzione o in 5 rate

IVA, ritenute, contributi
previdenziali,
premi
assicurazione obbligatoria)

Art. 61 D.L. 18/2020

Come sopra

ritenute e trattenute
relative a add. reg. e com.,
IVA
e
contributi
previdenziali e assistenziali

Art. 62 c. 2,3,5D.L. 18/2020

Adempimenti
da
effettuare
entro
il
30/06/20.
Sono incluse anche le
registrazioni
di
atti
pubblici, scritture private
autenticate e non cartacee
e telematiche e i relativi
pagamenti

Tutti gli adempimenti
tributari
diversi
dai
versamenti
e
dalla
effettuazione di ritenute e
trattenute
addizionali
regionali e comunali

Art. 62 c. 1 e 6 D.L.
18/2020

attività di liquidazione,
controllo, accertamento,
riscossione,
interpello,
adempimento
collaborativo, procedure
di
collaborazione
e
cooperazione rafforzata,
accordi preventivi, patent
box, accessi ad Anagrafe
Tributaria e altri accessi

Art. 67 D.L. 18/2020

Tutti i contribuenti

Rif. norm.

Circolare AdE n. 8/2020
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HOME

DIPENDENTI - 1/2
Misura

Beneficiari

Cassa
integrazione
ordinaria e FIS

aziende rientranti nel
campo di applicazione
della
CIGO
e
dell’Assegno ordinario
operanti su tutto il
territorio nazionale.

Cassa integrazione in
deroga

Tutela per tutti i
lavoratori,
compresi
agricoli, pesca e terzo
settore, che non hanno
accesso
ad
altri
ammortizzatori sociali

Requisiti

Periodo dal 23 febbraio
al 31 agosto 2020

Procedura

Note

Rif. norm.

Per la Cassa Ordinaria è
prevista una procedura
semplificata e senza
limiti di accesso.
Per il FIS
l’assegno
ordinario
spetterà
anche
alle piccole
imprese oggi escluse (n.
dipendenti da 5 a 15)

Causale unica dedicata:
COVID-19

Art. 19-20 D.L. 18/2020

I
trattamenti
di
integrazione salariale
coprono la sospensione
o riduzione dell’attività
lavorativa fino a nove
settimane
per
i
dipendenti già in forza
al 23 febbraio

Specificare nella causale
COVID-19 nazionale

Limite
temporale
23.02.20-31.08.20

Circolare INPS n. 47 del
28/03/2020

E’ previsto il pagamento
diretto
a
semplice
richiesta dell’azienda

E’ accessibile anche per
i datori di lavoro con un
solo dipendente

Art. 22 D.L.. 18/2020
Circolare INPS n. 47 del
28/03/2020

DIPENDENTI - 2/2
Misura

Beneficiari

Divieto
di
licenziamento
per
«giustificato
motivo
oggettivo»
(crollo
ordini, chiusura di un
reparto per casi di
contagio eccetera).

Lavoratori dipendenti

Premio € 100
ai
dipendenti che hanno
lavorato nel mese di
marzo 2020

Lavoratori dipendenti

Requisiti

Procedura

Reddito
da
lavoro
dipendente
non
superiore a € 40.000

Note

Rif. norm.

E’ attribuito in relazione
alla giornate lavorate.
Non
concorre
alla
formazione del reddito.
Viene anticipato dal
datore di lavoro e
recuperato dallo stesso
attraverso
la
compensazione ne in
F24
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