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Gentili Clienti,  

 

Sulla G.U 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, in vigore dal 

17.3.2020. Di seguito, si propone una sintesi delle novità contenute nel Decreto in esame, evidenziando che per molte 

disposizioni è necessario attendere l’emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi. Non si escludono 

modifiche / integrazioni durante l’iter parlamentare di conversione in legge, nonché l’emanazione di ulteriori disposizioni 

per fronteggiare l’emergenza “coronavirus”. 

 

Innanzitutto ricordiamo inoltre, che recentemente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, 

sono state imposte ampie restrizioni all'esercizio dell'attività commerciale. 

Per l'attuazione di queste misure nella Provincia di Bolzano, alleghiamo la corrispondente Ordinanza Presidenziale del 

Presidente della Provincia di Bolzano n. 12 del 23.03.2020. 
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Allo stesso tempo, alleghiamo la presentazione dell'autodichiarazione aggiornata al 23 marzo 2020, che deve essere 

portata con sé al momento di lasciare il luogo di residenza. 

  

Indennità Professionisti / co.co.co. 

È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:  

 lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020;  

 soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;  

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.  

La predetta indennità:  

 non concorre alla formazione del reddito;  

Con il Messaggio 20.3.2020, n. 1288 l’Istituto, dopo aver evidenziato che l’indennità spetta anche ai partecipanti a studi 

associati / società semplici esercenti attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS, ha annunciato che 

entro la fine del mese di marzo sarà disponibile il modulo e la relativa procedura telematica utilizzabili per richiedere 

l’indennità in esame. 

Indennità artigiani e commercianti 

È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle 

Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.  

La predetta indennità:  

 non concorre alla formazione del reddito;  

 è erogata dall’INPS previa apposita domanda.  

Si richiamano i sopra riportati recenti chiarimenti dell’INPS relativi alla conferma che per richiedere l’indennità non sarà 

utilizzata la modalità del “click-day” e alla disponibilità entro il mese di marzo del modulo / procedura telematica utilizzabili 

per la richiesta della stessa. 

Sospensione versamenti contributi COLF 

È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL 

dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23.2 - 31.5.2020. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi. Non è possibile richiedere 

il rimborso delle somme in scadenza in detto periodo già versate. 

Istituzione fondo a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19  

È prevista, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, 
l’istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un’indennità.  

Trasformazione DTA su perdite / ACE in crediti d’imposta  

Con la modifica dell’art. 44-bis, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, che risulta(va) applicabile esclusivamente alle 

imprese del Mezzogiorno interessate da operazioni di riorganizzazione aziendale, è ora previsto che qualora una società 

ceda a titolo oneroso crediti pecuniari:  
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 vantati nei confronti di debitori inadempienti, ossia che non provvedono al pagamento oltre 90 giorni dalla data in cui 

era dovuto;  

 entro il 31.12.2020;  

può, previa specifica opzione, trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (c.d. DTA) riferite a:  

 perdite fiscali non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile ex art. 84, TUIR;  

 agevolazione ACE non ancora dedotta nè usufruita, alla data della cessione, quale credito d’imposta utilizzabile ai 

fini IRAP.  

 

Va considerato che:  

 i componenti possono generare DTA trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;  

 i crediti ceduti entro il 31.12.2020 rilevano ai fini della trasformazione nel limite di € 2 miliardi di valore nominale. Per 

le società appartenenti a gruppi societari, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti 

appartenenti al gruppo;  

 la trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio; 

 la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti. 

 

A. Esclusioni 

La previsione in esame non si applica:  

 alle cessioni di crediti tra società tra loro legate da rapporti di controllo / società controllate, anche indirettamente, 

dallo stesso soggetto;  

 alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto / rischio di dissesto. 

 

B. Esercizio dell’opzione 

Ai fini della trasformazione di DTA in credito d’imposta la società cedente deve esercitare una specifica opzione, da 

evidenziare nel quadro RK del mod. REDDITI. Tale opzione:  

 se non già esercitata, deve essere effettuata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la 

cessione dei crediti;  

 ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione;  

 comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate in base a quanto sopra esaminato nell’ammontare 

delle attività per imposte anticipate.  

 

C. Utilizzo crediti d’imposta 

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione possono essere:  

 utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione nel mod. F24 o chiesti a rimborso;  

 vanno indicati nel mod. REDDITI;  

 non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.  

Sospensione dei mutui alle piccole e medie imprese (PMI) 

Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalle banche alle piccole e medie imprese sarà sospeso fino al 30 settembre 

2020. È altresì previsto che al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario autocertificare la temporanea 

carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia. 

Inoltre, pubblicheremo a breve una circolare separata sulla "Moratoria prestiti". 
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Per informazioni più dettagliate, si prega di contattare la vostra banca. 

Sospensione versamenti / adempimenti  

La sospensione dei versamenti / adempimenti collegata con la tipologia di contribuente / attività esercitata / dimensione 

dello stesso è sintetizzata nella seguente tabella. 

 
 

Tutti i contribuenti 

(persone fisiche, imprese, 
enti commerciali e non 

commerciali)  

Versamenti (IVA, ritenute, contributi 
previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA 

forfetaria, tassa annuale libri sociali) 
scaduti il 16.3.2020  

20.3.2020  

Adempimenti tributari scadenti nel periodo 
8.3 - 31.5.2020  

30.6.2020  

Imprese del settore 
ricettivo e altri soggetti di 
specifici settori (ristoranti, 
bar e pub, pasticcerie e 
gelaterie, teatri, cinema, 
palestre, piscine, ecc.)  

Versamenti (ritenute lavoro dipendente / 
assimilato, contributi previdenziali / premi 

INAIL) scadenti nel periodo  

2.3 - 30.4.2020  

1.6.2020  

Versamento IVA scaduto il 16.3.2020  1.6.2020 

Imprese / lavoratori 
autonomi con ricavi / 
compensi 2019 fino a  

€ 2 milioni  

Versamenti (IVA, ritenute lavoro 
dipendente / assimilato, contributi 

previdenziali / premi INAIL) scadenti nel 
periodo 8.3 - 31.3.2020  

1.6.2020 

Premio lavoratori dipendenti 

È previsto, a favore dei lavoratori dipendenti, il riconoscimento di un premio per il mese di marzo 2020 pari a Euro 

100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Tale premio:  

 spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;  

 non concorre alla formazione del reddito;  

 è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 “e 

comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”; 

 sarà recuperato dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.  

Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro  

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, 

pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / 

strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.  

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MISE. 

Credito d’imposta negozi e botteghe  

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa pari 

al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Tale credito d’imposta:  

 spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);  

 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. Con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E 

l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6914”, utilizzabile a decorrere dal 25.3.2020. 

file://///FS01/Daten/Conteam/User/Circolari/Circolari%202019/www.lanthaler-berger.it
mailto:info@lanthaler-berger.it


www.lanthaler-berger.it info@lanthaler-berger.it 

 

 

 

Erogazioni liberali a sostegno del contrasto del Covid-19 

È previsto il riconoscimento di una detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche che effettuano, nel 2020, 

erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione 

dell’epidemia COVID-19, a favore di:  

 Stato / Regioni / Enti locali territoriali;  

 enti / istituzioni pubbliche;  

 fondazioni / associazioni.  

L’ammontare della detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000.  

 

È altresì prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 

da parte di imprese.  

Sospensione versamenti cartelle di pagamento / avvisi esecutivi  

È disposta la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020 delle somme derivanti da:  

 cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;  

 avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010. 

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di 
sospensione, ossia entro il 30.6.2020.  

Sospensione versamenti rottamazione ruoli / stralcio e saldo 

È previsto altresì il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai 

fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonché del c.d. “stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 

31.3.2020. 

Sospensione termini giustizia tributari 

È disposta la sospensione per il periodo 9.3.2020 - 15.4.2020 dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto 

nei procedimenti civili e penali  

Proroga validità documenti di riconoscimento 

È prevista l’estensione fino al 31.8.2020 della validità dei documenti di riconoscimento / d’identità (anche elettronici) 

rilasciati da Amministrazioni pubbliche scaduti / in scadenza successivamente al 17.3.2020. 

Approvazione bilancio 2019 

In deroga alle disposizioni civilistiche o alle diverse previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria di approvazione del 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispetto agli 
ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 
28.6.2020.  

Con l’intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, 
la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse 
disposizioni statutarie che: 

 il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;  

 l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano 
l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza necessità che il 
presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo. 

file://///FS01/Daten/Conteam/User/Circolari/Circolari%202019/www.lanthaler-berger.it
mailto:info@lanthaler-berger.it


www.lanthaler-berger.it info@lanthaler-berger.it 

 

 

 

Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per 
consenso espresso per iscritto.  

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.07.2020.  

Proroga MUD 

È prevista la proroga dal 30.04.2020 al 30.06.2020 del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale (MUD). 

 

Comunicazione per le imprese che sospendono volontariamente l’attività  

Per le imprese che sospendono l’attività volontariamente è richiesta una comunicazione al comune tramite SUAP. Le 
imprese che sospendono l’attività obbligatoriamente, su disposizione dei citati Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, non devono presentare alcuna comunicazione. 
 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 

 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 
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