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Le misure per le imprese e le famiglie
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IMPRESE CON DIPENDENTI
Cassa integrazione in deroga estesa all’intero territorio nazionale, a 
tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese 
le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’atti-
vità a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla 
cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” 
per la durata massima di 9 settimane. 
Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già bene�ciano della 
cassa integrazione straordinaria.



DL 17 marzo 2020 n. 18 #Cura Italia: le misure per imprese e famiglie
IMPRESE CON DIPENDENTI

Accesso all’assegno ordinario - con causale “emergenza COVID-19” -  
esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al 
Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 
dipendenti.
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IMPRESE CON DIPENDENTI

Equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o 
in permanenza domiciliare �duciaria con sorveglianza attiva per 
Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione 
era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020).
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AUTONOMI E PARTITE IVA

Indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori 
autonomi e le partite IVA. 
L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professioni-
sti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, 
commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei set-
tori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spetta-
colo, lavoratori agricoli.
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PROFESSIONISTI

Istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza per coprire tutti gli 
esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli 
ordini (dotazione di 300 milioni di euro).
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MICRO E PICCOLE IMPRESE

Moratoria dei �nanziamenti a micro, piccole e medie imprese 
(che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e �nanziamenti a breve 
in scadenza).
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FAMIGLIE (GENITORI LAVORATORI)

A seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibili-
tà di usufruire, per i �gli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in 
situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni 
aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è previ-
sta l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting 
nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servi-
zio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine.
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FAMIGLIE (GENITORI LAVORATORI)

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contri-
buzione �gurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbra-
io 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori 
complessive dodici giornate.
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AGRICOLTURA E PESCA

Possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi 
spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC; 
costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle 
imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura 
degli interessi passivi su �nanziamenti bancari e dei costi sostenuti 
per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo
dell’attività di pesca.
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SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ (PRIVATI E PMI)
Potenziamento del fondo centrale di 
garanzia per le piccole e medie impre-
se, anche per la rinegoziazione dei pre-
stiti esistenti. Le modi�che riguardano 
nel dettaglio:
- gratuità della garanzia del fondo;
- ammissibilità alla garanzia di operazioni di 
rinegoziazione del debito, per consentire di 
venire incontro a prevedibili, immediate 
esigenze di liquidità di imprese ritenute af-
�dabili dal sistema bancario;

- allungamento automatico della garanzia 
nell’ipotesi di moratoria o sospensione del 
�nanziamento correlata all’emergenza co-
ronavirus;

- previsione, per le operazioni di importo 
�no a 100.000 euro, di procedure di valuta-
zione per l’accesso al fondo ristrette ai soli 
pro�li economico-�nanziari al �ne di am-
mettere alla garanzia anche imprese che re-
gistrano tensioni col sistema �nanziario in 
ragione della crisi connessa all’epidemia;
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SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ (PRIVATI E PMI)
- eliminazione della commissione di manca-
to perfezionamento per tutte le operazioni 
non perfezionate;
- possibilità di cumulare la garanzia del 
fondo con altre forme di garanzia acquisite 
per operazioni di importo e durata rilevanti 
nel settore turistico alberghiero e delle atti-
vità immobiliari;
- possibilità di accrescere lo spessore della 
tranche junior garantita dal Fondo a fronte 
di portafogli destinati ad imprese/settori/�-
liere danneggiati dall’epidemia;

- possibilità di istituire sezioni speciali del 
fondo per sostenere l’accesso al credito di 
determinati settori economici o �liere di 
imprese, su iniziativa delle Amministrazioni 
di settore anche unitamente alle 
associazioni ed enti di riferimento;
- sospensione dei termini operativi del 
fondo;
- estensione del limite per la concessione 
della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di 
�nanziamento;
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SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ (PRIVATI E PMI)
- estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del 
fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con 
l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
- facilitazione per l’erogazione di garanzie per �nanziamenti a lavoratori autonomi, liberi pro-
fessionisti e imprenditori individuali;
- estensione dell’impiego delle risorse del Fondo.
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SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ (PRIVATI E PMI)
- ra�orzamento dei Con�di per le microimprese, attraverso misure di 
sempli�cazione;
- estensione ai lavoratori autonomi e sempli�cazione dell’utilizzo del fondo per 
mutui prima casa;
- la costituzione presso il Ministero degli a�ari esteri e della cooperazione 
internazionale di un Fondo per la promozione integrata, �nalizzato a sostenere 
l’internazionalizzazione del sistema Paese;
- possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle 
banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a 
valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
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SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ (PRIVATI E PMI)

- introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di 
Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle 
imprese medio-grandi impattate dalla crisi;
- norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di 
acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previ-
sione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di 
pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
- l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori 
disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura.
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ULTERIORI MISURE
Rinvio d’u�cio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze ca-
lendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e 
penali pendenti presso tutti gli u�ci giudiziari e la sospensione, nello 
stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi 
atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo speci�che ec-
cezioni;

Misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorir-
ne la distribuzione gratuita agli indigenti;
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ULTERIORI MISURE
Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento 
scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del de-
creto.
 

Nuove norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il 
di�erimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bi-
lanci di previsione 2020-2022.
 

Rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui 
ri�uti.
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ULTERIORI MISURE

Misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle universi-
tà delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli 
enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la 
proroga dell’ultima sessione delle prove �nali per il conseguimento del titolo 
di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni 
adempimento connesso, al 15 giugno 2020;

Contributi per le piattaforme per la didattica a distanza.
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ULTERIORI MISURE

Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti 
brevi e saltuari.

Proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermati-
vo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.
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RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI 

I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, compresi quelli 
relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati 
al 20 marzo 2020.
.
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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA
Estesa la possibilità di non versare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente 
ed assimilato, già prevista dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020 per il settore del turismo, acco-
glienza, strutture recettive, tour operator. Anche altri soggetti potranno non procedere 
al versamento delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato operate �no al 30 aprile 
2020 in qualità di sostituti d’imposta nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Il versamento dovrà essere e�ettuato in unica 
soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione �no ad un massimo di 5 
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDEN-
ZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Alcuni dei soggetti interessati, tra gli altri (art. 61 lett. a-r), sono:
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematogra�che 
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, 
d) soggetti che organizzano corsi, �ere ed eventi 
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 
f ) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici 
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, ser-
vizi educativi e scuole per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di 
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti 
o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 
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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDEN-
ZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Alcuni dei soggetti interessati, tra gli altri (art. 61 lett. a-r), sono:
h) chi svolge attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere �sico; 
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, 
aereo, marittimo �uviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, ecc...; 
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, 
�uviale, lacuale e lagunare; 
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero 
di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 
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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDEN-
ZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Per le imprese del comparto turistico e quelle sopraindicate alle lettere a – r, 
indipendentemente dal volume di a�ari i termini di versamento IVA in sca-
denza nel mese di marzo sono sospesi e sono e�ettuati in unica soluzione 
entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione �no ad un massimo di 5 
rate di pari importo decorrenti dal mese di maggio.
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SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSA-
MENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI 
Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari scadenti tra l’8 
marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Tra gli adempimenti sospesi rientrano, ad 
esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva, dell’esterometro 
relativo al 1° trimestre 2020, della comunicazione liquidazione IVA del 1° tri-
mestre 2020, dei modelli intrastat relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 
2020 nonché dei modelli intrastat del 1° trimestre 2020 nonché la trasmissio-
ne telematica di corrispettivi per il periodo transitorio. Gli adempimenti so-
spesi devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020. (comma 1). 
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SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSA-
MENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI 
Per i soggetti con un ammontare di ricavi/compensi relativi all'anno 2019 
sino a 2 milioni di euro, è prevista la sospensione dei versamenti relativi alle 
ritenute da lavoro dipendente ed assimilati comprese le trattenute relative 
alle addizionali reginali e comunali all’IRPEF, dell'IVA e dei contributi previ-
denziali, assistenziali ed INAIL, in scadenza fra l'8 ed il 31 marzo 2020. 
I tributi e contributi sospesi nel periodo evidenziato vanno versati entro 31 
maggio 2020, con possibile rateazione in 5 rate mensili senza maggiorazione 
(commi 2 e 5). 



DL 17 marzo 2020 n. 18 #Cura Italia: le misure per imprese e famiglie
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSA-
MENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI 

Per tutti i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel pe-
riodo di imposta precedente, sui ricavi e compensi percepiti nel periodo 
compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 
non vengono operate le ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del 
DPR n. 600/73, a condizione che gli stessi nel mese precedente non abbiano 
sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (comma 
7). 
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SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI 
DEGLI ENTI IMPOSITORI
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazio-
ne, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli u�ci 
degli enti impositori salvo quanto previsto per la liquidazione delle imposte ed il con-
trollo formale. 
Il comma 4 prevede che in relazione all’attività degli u�ci impositori, i termini di pre-
scrizione e decadenza sono prorogati �no al 31 dicembre del secondo anno successi-
vo alla �ne del periodo di sospensione. Si applica, in sostanza, il prolungamento del 
periodo accertamento, previsto dall’articolo 12 decreto legislativo n. 159/2015, nel 
caso di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari per eventi eccezionali.
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SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDA-
TI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini dei versamenti, tributari e non tributari, scadenti nel periodo 
dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli 
agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dagli articoli 29 e 30 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi�cazioni, dalla legge 
31 luglio 2010, n. 122 emesse da Agenzia entrate ed enti previdenziali. I versamenti 
oggetto di sospensione devono essere e�ettuati in unica soluzione entro il mese 
successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 30 giugno 2020.
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MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

Forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più 
tra le sospensioni di versamenti e�ettuano versamenti sospesi 
e ne danno comunicazione al MEF.



I NOSTRI CONTATTI PER LE IMPRESE INTERESSATE ALLE MISURE:
 

Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo
via Pesaro, 21 62100  Macerata

Telefono: 0733.3661 
email: info@macerata.confartigianato.it 
web: www.macerata.confartigianato.it - www.apfm.it
Social: Confartigianato Macerata - Ascoli Piceno - Fermo   


