
 

 

NOTIZIARIO MISURE COVID-19 

 

Sospensione Mutui prima casa: ufficiale estensione del Fondo e Modulo aggiornato 

 

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di 

temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del 

pagamento delle rate fino a 18 mesi (qui il Modulo aggiornato al 30.03.2020). 

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa: ora vi possono 

accedere anche 

-  i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni 

-  i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% 

rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. 

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli 

interessi che maturano nel periodo della sospensione. 

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al 

Fondo deve presentare la domanda alla banca. 

Fonte MEF 

 

 

Camere di Commercio: incremento misure del diritto annuale  

Con il DM del 12 marzo 2020, il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato, per le Camere di 

commercio l’incremento delle misure del diritto, per il triennio 2020-2022. Il DM è consultabile nel 

file allegato. 

• l'aumento sarà pari al 20%, ad eccezione della Camera di Commercio di Perugia chel o ha 

deliberato nella misura del 10%;  

• entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi, le Camere di Commercio in oggetto, 

dovranno inviare un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti alla Direzione 



 

 

generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero 

dello sviluppo economico;  

• le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale 

possono effettuare il conguaglio.  

Fonte Ministero dello Sviluppo economico. 

 

 

Decreto Cura Italia e sospensione polizze assicurative 

 

Visti i fermi stabiliti dal Governo a causa della emergenza sanitaria da Coronavirus è stata prevista 

per le polizze assicurative obbligatorie sulla responsabilità civile auto e moto l’estensione a 30 

giorni, rispetto ai 15 attuali, della copertura assicurativa a partire dalla data di scadenza. Tale 

regime speciale è valida fino al prossimo 31 luglio 2020. La proroga riguarda SOLO le polizze 

assicurative in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. Da agosto, a meno di ulteriori 

proroghe, la finestra di tolleranza post scadenza tornerà a essere la solita di 15 giorni.  

Fonte Mit 

 

 

Premio 100 euro ai dipendenti in azienda: i codici tributo 

 

L'agenzia delle Entrate ha comunicato con la Risoluzione 17 E del 31 marzo l'istituzione dei codici 

tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e 

F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti(articolo 63 del DL 17 

marzo 2020, n. 18) con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo 

non superiore a 40.000 euro .  

Per il modello F24: codice tributo “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta 

del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”. 

Nel modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle 

somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.  



 

 

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, 

rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e 

“AAAA”.  

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP): codice tributo “169E” denominato “Recupero da parte 

dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 

2020”. Nel modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in 

corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”.  

Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è 

avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”. L'agenzia ricorda che ai fini del 

recupero in compensazione i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i 

servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate . Non è necessaria la presentazione della dichiarazione 

da cui emerge il relativo credito.  

Fonte Agenzia delle Entrate 

 

 

Cassa integrazione anticipata dalle banche entro Pasqua 

 

E' stata sottoscritta il 30 marzo una convenzione tra Governo, ABI e sindacati che consentirà 

l'anticipo della cassa integrazione da parte delle banche ai lavoratori sospesi a causa 

dell'emergenza coronavirus, senza attendere le procedure amministrative tra datori di lavoro e 

INPS.  

L'accordo regolamenta le modalità con cui le banche potranno riconoscere l'anticipo ai beneficiari 

degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020. Si tratta, 

ricordiamo, di:  

• cassa integrazione ordinaria, che può sostituire anche trattamenti già in corso, con una nuova 

causale COVID 19 nazionale,  

• assegni ordinari del Fondo di integrazione salariale, 

• Cassa integrazione in deroga per tutte le PMI e attività escluse dalla Cassa ordinaria, senza 

limitazioni nel numero di dipendenti. La misura nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna 

si cumula con quanto previsto dal decreto legge 9 2018( 4 settimane in più). l'Abi raccomanda che 

i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario 

recarsi in banca per ricevere l'importo sul conto corrente. 



 

 

Fonte Ministero del lavoro 

 

Stop a cartelle e avvisi. Chiusi gli sportelli della Riscossione 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione con un comunicato di oggi 3 aprile 2020 ha informato i 

cittadini che è stata prolungata fino a "nuova comunicazione" la chiusura al pubblico dei propri 

sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, prevista inizialmente fino al 25 marzo, e slittata 

successivamente al 3 aprile. Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà 

l’operatività e la fruibilità dei servizi online, che sono stati potenziati. Sul portale di Agenzia 

Riscossione sono disponibili i chiarimenti e le risposte alle domande più frequenti (Faq) relative 

alle nuove disposizioni introdotte in materia di riscossione dal decreto legge “Cura Italia”. 

Fonte Agenzia Entrate Riscossione 


