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Decreto Cura Italia – Principali novità 

 

 

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi 
Sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 

2020: 

 relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e 

comunale; 

 relativi all’imposta sul valore aggiunto;  

 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione 

obbligatoria; 

 relativi al diritto annuale da versare alla camera di commercio. 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 

mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di 

quanto già versato. 

 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione 
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 31 maggio 2020, 

derivanti da cartelle di pagamento e avvisi ammessi dagli agenti della riscossione. 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un unica soluzione entro il 

mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto 

già versato. 

 

Premio ai lavoratori dipendenti 
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo di importo 

non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre 

alla formazione del redditi reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di 

lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 

 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro 
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto un credito 

d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli 

strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.   

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi 
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 

60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 di 

immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta è utilizzabile 

esclusivamente in compensazione. 

 

 

 

 



 
 

 

Via Repubblica Argentina, 43 tel. 030 223893 C.F. BTTPLG45H09A569U ufficiocontabile@studiobettera.it 
25124 Brescia         fax 030 221315      P.I. 01380810174     www.studiobettera.it 

 

Norme speciali in tema di ammortizzatori sociali 
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 

riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di 

concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno 

ordinario con causale “emergenza COVID-19”. I lavoratori destinatari delle norme di cui al 

presente articolo devono risultate alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la 

prestazione alla data del 23 febbraio 2020.  

 

Cassa integrazione in deroga 
Le regioni, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, con un numero di dipendenti 

inferiore a 6 possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19,  previo 

accordo con le organizzazioni sindacali e attraverso uno specifico decreto, trattamenti di 

cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro. 

 

Istituzione del fondo a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, che in 

conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività 

o il loro rapporto di lavoro è istituito uno specifico fondo.  

 

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti 
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza della sospensione dei servizi 

educativi per l’infanzia  e delle attività didattiche nelle scuole e per un periodo 

continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori 

dipendenti hanno diritto a usufruire, uno specifico congedo per il quale è concessa un 

indennità pari al 50 per cento della retribuzione.  
 

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa 
In favore dei lavoratori autonomi, lavoratori titolari di rapporti collaborazione 

coordinati e continuativa, iscritti alla Gestione separata, commercianti e artigiani è 

riconosciuta un indennità per il mese di marzo pari a 600 euro L’indennità di cui al presente 

articolo viene erogata dall’Inps previa domanda e non concorre alla formazione del 

reddito. 
  

Fondo centrale di garanzia PMI 
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le 

seguenti misure: 

 la garanzia è concessa a titolo gratuito 

 sono ammissibili alla garanzia del fondo anche finanziamenti a fronte di operazioni di 

rinegoziazione del debito. 
 

Attuazione del fondo solidarietà mutui “prima casa” 
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge: 

 l’ammissione ai benefici del fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi 

professioni che autocertificano di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 
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febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo  

trimestre 2019. 

 

Misure di sostegno in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche 
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 sono 

previste le seguenti misure di sostegno finanziario: 

 per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su 

crediti esistenti, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non 

ancora utilizzata, non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020; 

 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i 

contratti sono prorogati fino al 30 settembre alle medesime condizioni; 

 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate è 

sospeso sino al 30 settembre 2020  
 

 

 

 


