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DECRETO
CURA
ITALIA

AMMORTIZZATORI
SOCIALI
CIGO, CIGD e FIS (artt. 19-22)
Per le imprese che occupano da 1 a 5
dipendenti e per le imprese commerciali e
agenzie di viaggi con più di 50,
trattamenti CIGD fino a 9 settimane.
Previsto il pagamento diretto.
Per i datori di lavoro che sospendono o
riducono l’attività lavorativa è possibile
richiedere il trattamento ordinario di
integrazione salariale (CIGO) o di accesso
all’assegno ordinario (FIS) per un periodo
massimo di 9 settimane . L’assegno
ordinario del FIS è esteso ai datori di lavoro
con più di 5 dipendenti con possibilità di
pagamento diretto.
Per le aziende che hanno già in corso un
trattamento di integrazione salariale
straordinario (CIGS), è prevista la possibilità
di presentare domanda di trattamento
ordinario.
Per le aziende iscritte al FIS che hanno già
in corso un assegno di solidarietà, è
prevista la possibilità di presentare
domanda di assegno ordinario.
Info: m.festi@confcommercioverona.it

SOSTEGNO A IMPRESE,
LAVORATORI E
PROFESSIONISTI
INDENNITA' E SOSPENSIONE
LICENZIAMENTI (artt. 27-29; 46)
È riconosciuta un’ indennità pari a 600 € per
il mese di marzo in favore di:
liberi professionisti titolari di partita IVA
attiva alla data del 23 febbraio 2020;
lavoratori autonomi iscritti all’AGO
(commercianti e artigiani) e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie;
lavoratori titolari di rapporti co.co.co.
iscritti alla gestione separata e non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie;
lavoratori dipendenti stagionali del
settore turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro tra il
1° gennaio 2020 al 17 marzo 2020.
Info:
l.giacometti@unionservices.it
f.rebecchi@unionservices.it
s.scalco@unionservices.it
p.caldana@confcommercioverona.it
Per 60 giorni è precluso l’avvio delle
procedure collettive di licenziamento e
sono sospese quelle attualmente avviate .
Per lo stesso periodo non è consentito
risolvere il rapporto di lavoro per giustificato
motivo oggettivo (cd. licenziamenti
economici).
Info: m.festi@confcommercioverona.it

SOSTEGNO
DELLA LIQUIDITA'
MORATORIA PRESTITI E
CONTROGARANZIE (artt. 56 e 57)
Moratoria straordinaria per le micro,
piccole e medie imprese che alla data del 17
marzo hanno in corso prestiti o fidi/castelletti
già messi a disposizione da banche o altri
intermediari finanziari. Per questi
finanziamenti la misura dispone che:
le linee di credito accordate “sino a revoca”
e i finanziamenti accordati a fronte di
anticipi su crediti non possano essere
revocati fino alla data del 30 settembre
2020;
a restituzione dei prestiti non rateali con
scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia
rinviata fino alla stessa data;
il pagamento delle rate di prestiti con
scadenza anteriore al 30 settembre 2020
sia riscadenzato sulla base degli accordi tra
le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino
al 30 settembre 2020.
La misura si rivolge specificamente alle micro
e PMI che hanno subito gli effetti
dell’epidemia: a questo scopo, le imprese
sono tenute ad autocertificare di aver subito
in via temporanea carenze di liquidità quale
conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
Info:
cristiano.bonardi@confiditer.it
T. 335 7069703

MISURE FISCALI
PARTE 1
SOSPENSIONI, PREMI, CREDITO D'IMPOSTA
(artt. 60-68; 88-89; 96; 106;113)
Rinvio al 20 marzo di tutti i versamenti
fiscali scaduti il 16 marzo per i
contribuenti con ricavi superiori a 2 mln
di €.
Sospensione fino al 30 aprile dei
versamenti delle ritenute alla fonte sui
redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei
versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria per le imprese dei settori
della ristorazione, turismo, arte e cultura,
trasporto ed educazione.
Per i contribuenti con ricavi inferiori a 2
mln di €, sono sospesi tutti gli
adempimenti tributari che scadono tra l'8
marzo e il 31 maggio. Tali adempimenti
sono prorogati al 30 giugno. Per le stesse
attività i versamenti che scadono tra l'8 e
il 31 marzo sono prorogati al 31 maggio.
Sospensione dei versamenti da
autoliquidazione per le attività d’impresa,
arte o professione con ricavi non
superiori a 2 milioni di euro relativi alle
ritenute alla fonte e alle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale, all'IVA,
ai contributi previdenziali e assistenziali, e
ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I
versamenti sospesi devono essere fatti o con
pagamento in unica soluzione entro il
31 maggio 2020, o con pagamento in un
massimo di 5 rate mensili di pari importo
a decorrere dal mese di maggio 2020.

MISURE FISCALI
PARTE 2
I professionisti, gli agenti di commercio e
assimilati, senza lavoratori dipendenti e
con ricavi inferiori a 400.000 €, possono
chiedere al committente di non operare
le ritenute sui compensi corrisposti dal 17
al 31 marzo 2020; al versamento delle
ritenute provvederanno autonomamente gli
stessi sostituiti (professionisti, agenti, ecc.)
con versamento unico entro maggio o con 5
rate mensili da maggio.
Ai dipendenti con reddito complessivo non
superiore a 40.000 € spetta un premio, per
il mese di marzo 2020, pari a 100 € (da
rapportare al numero di giorni
effettivamente svolti nella propria sede di
lavoro).
Credito d’imposta per tutti gli esercenti
attività d’impresa, arte o professione nella
misura del 50% delle spese di
sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro.
Credito d’imposta nella misura del 60% del
canone di locazione di marzo 2020 per
soli immobili rientranti nella categoria
catastale C1 (negozi e botteghe).
Sospensione dei termini dei versamenti
derivanti da cartelle e avvisi di
accertamento che scadono nel periodo
dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che devono
essere effettuati in un’unica soluzione entro
il 30 giugno 2020.
Rimborso dei contratti di soggiorno,
pacchetti turistici, biglietti per musei e
altri luoghi della cultura con emissione di
un voucher di pari importo.

MISURE FISCALI
PARTE 3
Istituito il Fondo emergenze spettacolo,
cinema e audiovisivo , con una dotazione di
130 mln di € per l’anno 2020 destinato a
sostenere tali settori.
L'indennità per lavoratori autonomi è
riconosciuta anche ai collaboratori
sportivi.
In deroga a quanto previsto dal codice civile
o dalle diverse disposizioni statutarie,
l’assemblea ordinaria di società è
convocata entro 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
Rinvio al 30 giugno delle scadenze e degli
adempimenti relativi a comunicazioni sui
rifiuti (es. MUD).
Info:
l.giacometti@unionservices.it
f.rebecchi@unionservices.it
s.scalco@unionservices.it
p.caldana@confcommercioverona.it

