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Spett.li 

Clienti 

 

Oggetto: Decreto “Cura Italia”: sintesi delle principali novità. 

 

Il decreto appena emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo. Il decreto 

rappresenta soltanto una prima risposta alla crisi sul piano economico causato dal “coronavirus”. 

Si riportano di seguito pertanto le misure ritenute maggiormente significative lasciando a successive circolari i 

necessari approfondimenti. 

PROROGA PAGAMENTI SCADENZA 16/03/2020 

Tutti i versamenti fiscali scadenti il 16/03/2020 sono rinviati:  

- al 20/03/2020 per i contribuenti con ricavi 2019 superiori ad Euro 

2.000.000,00 

- al 31/05/2020 per tutti gli altri contribuenti. 

SLITTAMENTO SCADENZE ADEMPIMENTI FISCALI 

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08/03/2020 al 31/05/2020 diversi dai versamenti e 

dall’effettuazione delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali. 

Gli adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza alcuna sanzione. 

Rimane tuttavia confermata la scadenza del 31 marzo 2020 relativamente all’invio delle Certificazione Uniche. 

CREDITO D’IMPOSTA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE 

E’ riconsciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del 

canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria C/1. 

INDENNITA’ UNA TANTUM (Euro 600,00) 

E’ riconosciuta una indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600,00 euro, ai liberi professionisti 

titolari di Partita Iva attivi al 23 febbraio 2020, Co.Co.Co. iscritti alla Gestione Separata, Commercianti e 
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artigiani. La modalità di richiesta, erogazione e l’esatta individuazione dei beneficiari, sarà definita con 

successive e specifiche circolari da parte degli enti preposti. 

SOSPENSIONE MUTUI 

E’ riconosciuta la possibilità per i titolari di Partita Iva di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla 

prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione alla banca, attestante la perdita, in un 

trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto l’ultimo trimestre 2019. 

SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI 

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche alle PMI (piccole e medie imprese) è sospeso sino al 

30 settembre 2020. Sarà la Banca erogante a richiedere la presentazione di un’autocertificazione attestante la 

riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza del “coronavirus”. 

DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE BILANCI 

Tutte le società possono convocare l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2019 entro 180 

giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale. 

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE E AI LAVORATORI 

Il decreto prevede misure specifiche e dettagliate a sostegno dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro. 

I dettagli saranno oggetto di apposite circolari rilasciate dai Vostri rispettivi consulenti del lavoro. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti. 
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