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Circolare a tutti i clienti –

CURA ITALIA n°

2

Castelnovo né Monti, 20/03/2020

Nella presente circolare riportiamo in sintesi, le principali novità del cd. Decreto “Cura Italia” che riguardano le imprese
ed i privati in relazione alla diffusione del Coronavirus.
Pur premettendo che non sono ancora stati pubblicati i decreti attuativi che disciplinano le modalità applicative delle
disposizioni contenute nel Decreto, che quindi potranno anche essere oggetto di modifica, con la presente vogliamo
fornire una prima risposta alle domande più comuni rivolte in questi giorni allo Studio.
Si precisa inoltre che il Governo ha allo studio un ulteriore provvedimento che dovrebbe essere emanato nei primi
giorni di aprile, nel quale dovrebbero essere previste norme destinate prevalentemente al sostegno dell’economia.

Il decreto introduce una indennità di 600 euro per il mese di Marzo ai seguenti soggetti, purchè non titolari di pensione
e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:



Liberi professionisti con partita iva attiva e titolari di rapporti di Co.co.co alla data del 23/02/2020 iscritti alla
Gestione separata Inps (non sono destinatari i professionisti iscritti ad un ordine professionale)



Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Commercianti ed Artigiani, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli



I professionisti ed i lavoratori autonomi iscritti ad altre casse di previdenza potranno attingere al “Fondo per il
reddito di ultima istanza” a cui si potrà accedere secondo modalità ancora da definire.
Le indennità, non cumulabili tra loro e non riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza, saranno erogate
dall’INPS previa domanda.
Nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicata una circolare esplicativa sulle modalità di presentazione della richiesta
del contributo.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia da COVID-19 le Imprese possono avvalersi
previa comunicazione da inviare agli istituti di credito interessati ed in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti
di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti
misure:
TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
aperture di credito accordate
“sino a revoca” e prestiti
accordati a fronte di anticipi su
crediti
(fidi di cassa e sbf)

REQUISITO

SOSPENSIONE FINO AL 30/09/2020

esistenti al
29/02/2020

non possono essere revocati fino al 30/09/2020
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è rinviato, senza alcuna formalità, fino al 30/09/2020
alle stesse condizioni attualmente in essere

Rimborso dei prestiti non rateali
(da pagare in un'unica
soluzione)

pagamento delle rate di mutui e
altri finanziamenti
(leasing)

con scadenza
anteriore al
30/09/2020

è sospeso fino al 30/09/2020
(le imprese possono accordarsi per la sospensione
anche solo della quota in c/capitale, pagando,
dunque, i soli interessi)
Il piano di rimborso delle rate/canoni di leasing
sospesi va riscadenzato di comune accordo, secondo
modalità che non prevedano nuovi/maggiori oneri per
entrambe le parti (es:
allungamento del piano di ammortamento a parità di
tasso)
E’ prevista anche la possibilità di ridefinire il piano di
ammortamento

La comunicazione è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea
una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Sono attese nell’arco di pochi giorni le modalità applicative della richiesta che si ritiene debba essere presentata
direttamente alla banca compilando l’apposita modulistica con procedura accelerata e d’urgenza.



Sono state stanziate somme per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed i professionisti danneggiati
dall’emergenza corona virus.



È prevista la possibilità di ottenere finanziamenti finalizzati a supportare la liquidità delle imprese con una
garanzia dello stato che può arrivare fini all’80% dell’importo del prestito.
La procedura per la richiesta sarà quella ordinaria applicata dalle banche con procedura però accelerata.



Sono stati stanziati anche Fondi dalla Regione Emilia Romagna destinati a garantire i finanziamenti erogati dalle
banche alle piccole e medie imprese per fare fronte alla mancanza di liquidità provocata dalla sospensione delle
attività per colpa del corona virus; interverranno i Confidi per la prestazione delle garanzie.

E’ stata estesa la possibilità, oltre che per le famiglie, anche ai lavoratori autonomi ed i liberi professionisti (non è
richiestala presentazione dell’ISEE) di beneficiare del Fondo di Solidarietà Mutui Prima Casa per un periodo di 9 mesi a
partire dal 17/03/2020.
Così come i lavoratori dipendenti hanno l’obbligo di certificare la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione
dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti dovranno autocertificare di
aver registrato, “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la
data della domanda e la predetta data”, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo
trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle
disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
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Nonostante gli annunci di qualche esponente politico, la ventilata sospensione delle bollette per tutto il territorio
nazionale non è entrata nel “decreto cura Italia”.
Al momento, dunque, non c’è alcuno stop generalizzato per tutto il territorio nazionale come pure era stato ventilato
nei giorni scorsi.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60%
dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria
catastale C/1 (cioè negozi e botteghe).
Non è però prevista nessuna moratoria nel pagamento dei canoni di locazione al proprietario.
La misura NON si applica alle attività che sono state identificate come essenziali e che quindi che non sono state
sospese, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è destinata ad esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti
che esercitano un’attività d’impresa, restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi
professionisti”).
Il credito d’imposta trova applicazione per qualsiasi immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe),
indipendentemente da quella che è la metratura del locale.
Occorrerà aspettare apposito provvedimento istitutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate sul momento temporale di
utilizzabilità del credito.

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per
Coronavirus, viene assicurato un congedo straordinario fino a quindici giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari)
con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:



lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50% della retribuzione;



Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per
determinare l’indennità di maternità



Lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per i quali l’indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita
per il 2020;

Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart
working, sia disoccupato o non lavoratore.
La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151/2001), in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante
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tutta la sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.
Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (ex L.104 1992)
I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il
periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa,
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite
massimo di 600 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie: dei
medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori
sociosanitari, il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo di 1.000,00 euro.
Le modalità operative per la richiesta e l’erogazione saranno stabilite dall’INPS.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’anno 2020, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria a favore di Stato o enti pubblici territoriali (regioni province o
comuni), enti/istituzioni pubbliche, fondazioni/associazioni riconosciute senza scopo lucrativo possono beneficiare di
seguenti incentivi fiscali:



DONAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE spetta una detrazione del 30% dall’irpef dovuta per un importo
non superiore a € 30.000;



DONAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE sono interamente deducibili dal reddito e dall’Irap senza limite di
importo se operate per il tramite di soggetti specificamente individuati (ONLUS, fondazioni, associazioni
sindacali e di categoria, ecc.);

Queste sono risposte ai temi caldi del momento in attesa dei decreti attuativi, delle circolari, dei chiarimenti e di ogni
ulteriore informazione riguardanti i procedimenti per l’attuazione delle misure illustrate nel decreto.

Anche in questo difficile momento, tutto il personale dello Studio rimane a disposizione per
ogni chiarimento ed aggiornamento, oltre che per la presentazione delle domande e istanze
previste dal Decreto, sempre che venga espressamente richiesto dai clienti.
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