
 

 

LA RIFORMA SUL CORONAVIRUS AL 04/05/2020 

 

Cura Italia diventa legge: pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.04.2020 n. 110 il testo del DL del 17 marzo 

2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”. Da sottolineare che 

all'interno del decreto “Cura Italia” sono confluite le norme dei due precedenti 

decreti varati ai primi di marzo, Dl del 09.03.2020 n. 14 e Dl del 02.03.2020 n. 9, al 

fine di avere un unico testo di riferimento per fronteggiare l'emergenza sanitaria. 

Fonte Gazzetta Ufficiale 

 

Chiarimenti ABI sui prestiti entro i 25 mila euro garantiti dallo Stato 

L’ABI informa che le somme ricevute (dalle piccole e medie imprese, persone fisiche 

esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata 

dall'emergenza), come prestiti garantiti dallo Stato (fino a 25 mila euro), accesi ai 

sensi del Decreto Liquidità, non possono essere utilizzate per coprire altri 

finanziamenti preesistenti di cui l'impresa già beneficiava. Il divieto di 

compensazione è volto ad escludere anche l’utilizzo del nuovo finanziamento per 

ridurre un'esposizione preesistente sul conto corrente e riguarda anche chi si avvale 

della sospensione prevista dall'art. 56 del DL n.18 del 17 marzo 2020. Ciò in quanto è 

previsto l’obbligo di rimborso dei prestiti a partire dai 24 mesi dalla loro accensione. 

Fonte ABI 

 

 

 



 

 

Addizionali comunali Irpef: pubblicate le nuove aliquote 

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, le aliquote relative alle addizionali 

comunali, che i contribuenti potranno utilizzare per la determinazione delle quote 

aggiuntive all’Irpef per il calcolo nella prossima dichiarazione dei redditi delle 

persone fisiche: 

-  del saldo imposte 2019 

-  dell’acconto imposte 2020 

Attingendo dalla tabella allegata disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate è 

possibile fare, quando necessario, un aggiornamento delle aliquote e/o esenzioni, 

tenendo conto delle delibere dei Comuni (e quindi dei cambiamenti da loro 

apportati) oltre che tenendo conto delle informazioni fornite dal dipartimento delle 

Finanze. La modalità on line anziché l’inserimento nei modelli dichiarativi facilita 

l'aggiornamento continuo delle aliquote. 

Fonte Agenzia delle Entrate 

 

Anticipazioni sul Decreto APRILE slittato a maggio 

Il Consiglio dei Ministri previsto per la giornata del 30 aprile e finalizzato ad 

esaminare il "Decreto Aprile" è stato annullato e pertanto bisognerà attendere 

ancora per il via libera del decreto legge, probabilmente nella prima settimana di 

maggio. I contenuti sono stati oggetto di audizione del Ministro dell’economia e 

delle finanze Gualtieri il 28 aprile 2020, nell'ambito dell'attività preliminare 

all'esame del documento di economia e finanza 2020. Le maggiori novità annunciate 

riguardano: 

-  il rinnovo delle sospensioni, semplificazioni e agevolazioni già previste; 

-  l’incremento dello stanziamento per il credito di imposta concesso alle 

imprese per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto mascherine, anche 

considerando le esigenze connesse alla riapertura prevista nella Fase 2; 

-  la proroga del periodo transitorio dello scontrino elettronico; 



 

 

-  il rinvio degli adempimenti per piccoli operatori (come quelli amministrativi in 

materia di accisa); 

-  la revisione del sistema degli ISA 2020 in relazione agli effetti economici 

dell’emergenza coronavirus; 

-  l’esenzione IVA per i presidi e dispositivi sanitari di protezione individuale. 

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali e il “pacchetto lavoro” si prevede: 

-  la conferma della cassa integrazione per coronavirus; 

-  il rinnovo del bonus da 600 euro a favore di lavoratori autonomi e partite iva, 

che dovrebbe aumentare fino a 800 euro con l’intenzione di utilizzare una 

procedura che renda più rapida l’erogazione ità; 

-  il sussidio temporaneo per le famiglie in difficoltà economiche che non hanno 

reddito, pensioni o sussidi pubblici; 

-  la proroga Naspi di due mesi in caso di scadenza dell’indennità di 

disoccupazione; 

-  un’ indennità per colf e badanti in regola che durante l’emergenza 

coronavirus non hanno potuto lavorare; 

-  la proroga della sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per 

motivi sino al termine dell’emergenza epidemiologica. 

Si segnala inoltre che verranno previsti nuovi aiuti a favore di professionisti, imprese 

e partite iva, con particolare riferimento ai finanziamenti a fondo perduto e quindi 

senza obbligo di restituzione, affiancabili ai prestiti con garanzia dello Stato. Altre 

novità riguarderanno inoltre: 

-  il rafforzamento patrimoniale per contribuire all’assorbimento delle perdite 

generate dalla crisi; 

-  il potenziamento (con maggiore digitalizzazione dell’economia) del piano del 

Green Innovation Deal; 

-  alcune semplificazioni burocratico amministrative; 

 

 



 

 

-  lo stanziamento di 12 miliardi per garantire alle imprese e ai professionisti la 

riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni . 

Si attende quindi l’autorizzazione parlamentare per garantire le risorse necessarie. 

Fonte MEF 

 

Liquidità alle imprese agricole con ISMEA 

Il decreto Liquidità (n. 23/2020) ha assegnato 100 milioni di euro ad ISMEA, per il 

rilascio delle garanzie alle imprese del settore agricolo e della pesca danneggiate 

dall’emergenza Covid 19. Per accedere alle agevolazioni non bisogna avere 

esposizioni bancarie definite come “sofferenze” dalla disciplina bancaria. 

Dal 22 aprile l’impresa deve compilare il modulo predisposto da Ismea e 

trasmetterlo alla propria banca o all’ intermediario allegando autocertificazione dei 

danni sofferti per l’emergenza e dei dati sul fatturato. 

ISMEA ha inoltre deliberato uno stanziamento di 30 milioni di euro, per le aziende 

agricole e della pesca in difficoltà, con procedura caratterizzata dall’utilizzo della 

cambiale agraria e della pesca. 

Fonte ISMEA 

 

Istruzioni sospensione contributi INPS e INAIL per Covid 19 

Con messaggio n. 1754, l'INPS ha dato istruzioni sull’art. 18 del decreto Liquidità che 

prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e 

dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 

professionali in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020. 

In particolare, la sospensione dei versamenti si può applicare anche per un solo 

mese, in quanto il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese 

del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese 

di marzo e per il mese di aprile. Nel messaggio vengono poi illustrate le modalità di 



 

 

sospensione per le diverse categorie di contribuenti. Nel messaggio successivo del 

29 aprile l'istituto specifica che le aziende, anche in Gestione Separata che hanno 

riscontrato difficoltà per l'inserimento del codice relativo alla sospensione del mese 

di febbraio nel flusso Uniemens, potranno ritrasmettere la sezione aziendale, con 

l’indicazione del codice sospensione e del relativo importo, entro la data del 20 

maggio 2020. Decorsa la data del 20 maggio 2020, dovranno essere inviati flussi di 

variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo 

regolarizzazione”. 

 

Riscossione enti locali: pagamenti rateali per gli accertamenti esecutivi 

Con Risoluzione n. 3/DF, il MEF ha chiarito le modalità di rateazione, da parte degli 

enti locali, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento 

esecutivo. Viene confermato che la riscossione coattiva delle entrate diverse dalle 

imposte sui redditi, seppur affidata all’agente della riscossione, può essere 

effettuata con modalità di rateazione previste dal comune. 

Fonte Ministero dell’Economia 

 

 

Esonero assunzioni under 35: le istruzioni aggiornate 

Con la circolare 57 del 28 aprile l'INPS aggiorna le istruzioni sull'esonero contributivo 

per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli 

anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età, alla luce delle modifiche 

apportate con la legge di stabilità 2020 . Va sottolineato che a partire dell’annualità 

2021, invece, il limite anagrafico per accedere tornerà a trenta anni di età, come 

previsto dalla norma originaria (l. 205 2017). L’esonero è, inoltre, elevato nella 

misura del 100 % dei contributi per le assunzioni entro sei mesi dall’acquisizione del 

titolo di studio che riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore 

di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Ai fini del 

diritto alla fruizione dell’agevolazione, è necessario che il lavoratore assunto non 



 

 

abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato; sono esclusi i datori di 

lavoro domestico . Lo sgravio è: 

-  compatibile con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (legge 12 

marzo 1999, n. 68) subordinata al rispetto del requisito dell’incremento 

occupazionale; 

-  compatibile con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento 

NASpI (legge n. 92/2012) 

-  incentivo Occupazione sud: puo essere fruito per lo stesso lavoratore ma non 

contestualmente 

-  compatibile con gli incentivi ANPAL NEET e IO LAVORO. 

La circolare inoltre illustra in dettaglio le modalità di esposizione dello sgravio 

contributivo in UNIEMENS . 

Fonte INPS 

 

Cassa integrazione Covid 19 dopo la conversione del DL Cura Italia 

In sede di conversione in legge del decreto 18-2020, sono state introdotte alcune 

modifiche in tema di trattamenti di integrazione salariale. In particolare: 

-  è stata soppressa la disposizione secondo cui l’informazione, la consultazione 

e l’esame congiunto con le parti sociali devono essere svolti anche in via 

telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Niente 

consultazione neppure telematica dunque con i rappresentanti sindacali. La 

modifica è intervenuta però con troppo ritardo, dato che la gran parte degli 

accordi ormai è chiuso. Va anche sottolineato che quanto formalizzato in sede 

di accordo sindacale, sia pure avviato sulla base di una norma oggi modificata, 

mantiene inalterato il suo valore. Per la cassa integrazione in deroga, la 

conversione in legge ha dispensato anche i datori di lavoro che hanno chiuso 

l’attività in ottemperanza ai DPCM contro l'emergenza COVID-19. 

-  Ancora, la legge di conversione ha inserito ulteriori settimane di trattamento 

di integrazione 



 

 

salariale per le aziende situate nelle ex zone rosse del Lodigiano + Vo euganeo in 

Veneto per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi da fruire a partire dal 23 

febbraio al 31 agosto 2020. 

Inoltre per i Comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, eccetto 

quelli già citati possono essere riconosciute ulteriori 4 settimane di cassa 

integrazione salariale in deroga, autorizzabile con il medesimo provvedimento 

regionale. 

-  Un ultima modifica è stata inserita con il nuovo art. 19 bis per cui i datori di 

lavoro che usufruiscono degli ammortizzatori sociali istituiti del Decreto Cura 

Italia possono rinnovare o prorogare i contratti a termine anche in 

somministrazione che giungono a scadenza nel periodo di fruizione degli 

ammortizzatori sociali, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente . 

Fonte Gazzetta Ufficiale 


