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1. Premessa 
A causa dell’emergenza sanitaria “Covid19” il governo ha varato diverse misure di aiuto a favore delle 

imprese italiane. 

La maggior parte di esse è contenuta nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, anche detto “Cura Italia” 

dedicato al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 

2020.  

Al suddetto Decreto sono stati affiancati diversi DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) che 

vanno letti congiuntamente allo stesso poiché hanno regolato la sospensione delle attività produttive, 

commerciali e di servizi alla persona. 

Nel presente lavoro sono riepilogate le principali misure attivabili dalle imprese per gestire la situazione di 

difficoltà connessa all’emergenza coronavirus, in considerazione delle disposizioni emanate e dei primi 

chiarimenti forniti nei documenti di prassi. 

L’obiettivo è quello di fornire un supporto attraverso l’analisi delle principali problematiche attinenti alla 

sospensione delle attività e alla gestione dei rapporti con i diversi interlocutori dell’impresa (lavoratori 

dipendenti, finanziatori, clienti, fornitori, amministrazioni pubbliche).  

Per rendere più agevole la lettura per ciascuna analisi è riportata una breve descrizione delle misure 

analizzate seguita da una serie di domande relative alle situazioni più comuni (FAQ - frequently asked 

question). Il documento contiene inoltre collegamenti ipertestuali alle principali disposizioni normative e 

documenti di prassi. 

2. La sospensione delle attività produttive e commerciali 
L’emergenza sanitaria ha costretto il governo ad emanare il DPCM dell’11 marzo 2020 nel quale è stata 

disposta la chiusura delle attività commerciali e di vendita al dettaglio per il periodo 12/3/2020-25/3/2020, 

ad eccezione di quelle indicate negli allegati 1 (commercio al dettaglio) e 2 (servizi alla persona) al 

medesimo decreto, prevedendo al punto 7 specifiche raccomandazioni per le attività produttive e 

professionali. Successivamente è intervenuta l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, che 

ha disposto ulteriori restrizioni per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Con DPCM 

del 22 marzo 2020, visto l’aggravarsi della situazione, le misure già adottate sono state prorogate alla data 

del 3/4/2020 e allargate anche alle attività produttive, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo 

nel caso in cui è possibile svolgerle a distanza o con lavoro agile e nel caso in cui tali attività siano funzionali 

ad assicurare la continuità delle filiere o strategiche. 

 

2.1. Quali attività non sono state sospese perché considerate essenziali o strategiche? 
Le attività economiche non sospese sono quelle essenziali ex art. 1 comma 1 del DPCM dell’11 marzo 2020 

e quelle strategiche, ossia tutte quelle attività considerate funzionali o di supporto alle attività economiche 

ritenute essenziali. Negli allegati 1 e 2 si riportano rispettivamente le attività essenziali e i servizi alla 

persona non sospesi di cui al DPCM dell’11 marzo 2020 e le attività funzionali o di supporto di cui al DPCM 

del 22 marzo 2020.  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
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2.2. Le attività che possono proseguire la propria attività come devono gestire la 

propria produzione (es. accesso alla fabbrica, sanificazione locali ecc.)? 
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 

ambienti di lavoro sottoscritto il 14.03.2020 fra il Governo e le parti sociali. 

 

2.3. Possono proseguire le attività non consentite? 
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a 

distanza o lavoro agile. 

 

2.4. La mia attività non è inserita in tabella, ma la ritengo funzionale alle attività 

considerate strategiche dal Dpcm dell’11 marzo 2020. Come posso operare? 
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle 

attività non sospese previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, 

nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi 

attinenti alle attività consentite. Per i modelli si consiglia di consultare i siti delle Prefetture di riferimento  

 

2.5. Quali sono le attività che necessitano di preventiva comunicazione al Prefetto? 
Le attività che necessitano di preventiva comunicazione al Prefetto sono: 

1) le attività ricomprese nelle filiere necessarie per le attività ricomprese nell’allegato 1 del DPCM 22 

Marzo 2020; 

2) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave 

pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti; 

3) le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica 

per l’economia nazionale. 

Si specifica che le attività sub 1) e 2) fino all’eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione 

dell’attività da parte del prefetto, sono legittimamente esercitate sulla base della comunicazione resa. Le 

attività sub 3) invece hanno bisogno di preventiva autorizzazione da parte del Prefetto della provincia ove 

sono ubicate le attività produttive per poter proseguire. 

 

2.6. Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità? 
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità (Ex. art. 1 legge 12 giugno 1990 

n. 146 sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di 

lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento 

dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla 

libertà' di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà' di comunicazione). 

 

2.7. La mia attività non rientra in nessuno dei casi precedenti, cosa devo fare? 
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto del 22 marzo 2020 completano le attività 

necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. 

https://drive.google.com/file/d/1k8fQpvw8oRNNzuWOf8sZffpTzrbK4DwM/view?usp=sharing
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2.8. Tali restrizioni sono ugualmente valide su tutto il territorio nazionale? 
No, in alcune Regioni si applicano restrizioni maggiori. Si consiglia quindi di consultare la pagina ufficiale 

della propria Regione o di quella dove si ha il sito produttivo. 

 

2.9. Ci sono ulteriori restrizioni? 
L’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, oltre a disporre ulteriori restrizioni in ambiti 

diversi da quello economico, amplia la platea delle attività sottoposte a chiusura straordinaria. 

Dal 21 al 25 marzo, sono infatti chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti 

all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con 

esclusione di quelli situati lungo le autostrade. La pubblicazione del D.P.C.M. del 22 Marzo estende il 

termine al 3 aprile. 

 

2.10. Le attività commerciali indicate nel dpcm dell’11 marzo 2020 devono ancora 

restare chiuse? 
Si, le attività indicate all’art. 1, al punto 1) (le attività commerciali al dettaglio, sia nell'ambito degli esercizi 

commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri 

commerciali) continueranno a restare chiuse. Si ricorda che il dpcm dell’11 marzo 2020 sospendeva anche 

le attività di ristorazione, ad esclusione di quelle con consegna a domicilio, e le attività di servizi alla 

persona, che quindi come le precedenti continueranno a restare chiuse. In questa ultima ipotesi, alcune 

Regioni applicano restrizioni maggiori. Si consiglia quindi di consultare la pagina ufficiale della propria 

Regione. 

 

3. Le misure in materia di lavoro  
Le disposizioni adottate nel Decreto Cura Italia in tema di lavoro e sostegno al reddito dei lavoratori 

dipendenti sono basate su due tipologie di interventi. Da un lato si è voluto garantire e preservare 

l’occupazione, e quindi si sono scelte delle misure “collaudate”, attraverso l’utilizzo gli strumenti di 

protezione sociale solitamente utilizzate per fronteggiare le crisi d’azienda, che, in questo caso, sono stati 

estesi a tutta la platea delle aziende con dipendenti (i c.d. ammortizzatori sociali). Dall’altro sono previsti 

una serie di interventi per conciliare le nuove esigenze personali e familiari con il lavoro, con l’educazione 

dei propri figli o con l’assistenza a familiari non autosufficienti. Il risultato, nell’attesa delle varie circolari 

attuative soprattutto da parte dell’Inps, dovrà essere quello di sostenere le famiglie da un lato ma anche di 

lasciare liquidità alle imprese.  

 

3.1. Quali sono le misure a supporto delle imprese in tema di lavoro e sostegno al 

reddito dei lavoratori dipendenti? 
Per ciò che riguarda il sostegno diretto ai lavoratori lo strumento di intervento è quello degli 

ammortizzatori sociali. Volendo riassumere i vari interventi a seconda delle caratteristiche delle aziende è 

possibile individuare quattro tipologie di strumenti.  

Semplificando si può dire che l’Inps classifica le aziende in base ai settori d’appartenenza economica, a tal 

fine ogni azienda nel proprio inquadramento previdenziale ha un codice statistico contributivo (c.s.c.): 
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1) La prima forma di intervento è per le aziende del settore industria e, per il solo settore dell’edilizia, 

anche per quelle artigiane. Parliamo della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) la cui 

durata massima, per ora, può essere di 9 settimane (e comunque entro il mese di agosto 2020). Il 

trattamento di integrazione salariale è pari a circa l’80% della retribuzione globale che sarebbe 

spettata per le ore di lavoro non prestate fermo restando un limite mensile come indicato dalla 

circolare INPS n.20.2020. 

2) L’altra forma di intervento prevista è per tutte quelle aziende inquadrate ai fini Inps nel settore 

dell’artigianato (esclusa l’edilizia), come ad esempio le pasticcerie, i meccanici, i barbieri e i 

parrucchieri quando questi sono artigiani. In questo caso, l’intervento non è posto in essere 

dall’Inps, ma da un fondo c.d. bilaterale i cui versamenti sono obbligatori; il nome del fondo è 

F.S.B.A. (fondo di solidarietà bilaterale artigianato), la cui durata dell’intervento di integrazione 

salariale può essere di 20 settimane ma al momento è possibile un accordo sindacale solo fino al 31 

marzo 2020. Per questo intervento è prevista la regolarità contributiva nei versamenti al fondo 

degli ultimi 36 mesi con la causale in f24 nella sezione inps “EBNA”. È possibile, per chi non si è mai 

iscritto, o ha delle scoperture, mettersi in regola prima di avviare l’iter di intervento. Senza la 

regolarità il fondo non interviene.  

3) La terza forma di intervento è per quelle aziende del terziario e del commercio, che però devono 

avere da 6 dipendenti in su. In questo caso, lo strumento, molto simile a quello della cassa 

integrazione ordinaria, si chiama assegno ordinario dei fondi di solidarietà (il nome deriva 

dall’apposito fondo di integrazione salariale tenuto presso l’INPS). La durata e la misura 

dell’intervento per questa emergenza sono simili alla cassa integrazione ordinaria.  

4) Infine, in via residuale, per tutte le aziende come ad esempio quelle del terziario e del commercio 

che hanno da 1 a 5 dipendenti o quello agricolo e della pesca, lo strumento è quello della cassa 

integrazione in deroga (cigd). Le modalità di attivazione e le regole di accesso sono demandate a 

degli accordi territoriali operate da ogni singola Regione cosi come previsto dall’art. 22 del Decreto 

Cura Italia. Sono le Regioni ad accogliere le domande e a validarle. Le regioni dovranno poi inviare 

gli elenchi all’Inps che provvederà a pagare direttamente i lavoratori. Anche in questo caso la 

durata e l’ammontare della prestazione è grosso modo simile a quella del sostegno ordinario.  

Ovviamente, ogni tipo di strumento è previsto per una specifica categoria di aziende e l’accesso ad una 

misura esclude ogni altra forma di intervento. Si auspica comunque che nei prossimi giorni per il settore 

dell’artigianato non edile si prendano provvedimenti ad hoc, dal momento che questo settore appare 

più penalizzato nell’accesso agli ammortizzatori.   

 

3.2. È richiesta la regolarità contributiva per poter accedere alle misure di sostegno? 
Salvo il caso dell’intervento del F.S.B.A., per il quale è richiesta la regolarità dei versamenti al solo fondo 

negli ultimi 36 mesi, per tutti gli altri interventi non è prevista la regolarità contributiva, questo per il 

principio di automaticità delle prestazioni che caratterizza gli strumenti di sostegno ai lavoratori.  

 

3.3. Ci sono differenze nelle procedure da adottare rispetto alle consuete procedure 

per accedere agli ammortizzatori sociali? 
Le procedure, rispetto al solito, prevedono una serie di semplificazioni (messaggio INPS 1321 del 23-03-

2020), come quella di non allegare alla domanda una relazione tecnica sul motivo di accesso al sostegno, ed 

una causale semplificativa denominata “COVID – 19 NAZIONALE”. Anzi, è auspicabile che i professionisti 

abilitati possano essere messi in condizione di operare con celerità oltre che con semplicità. Tutte le 

procedure sono attivabili indicando come data dal 23 febbraio 2020 in poi e gli interventi valgono solo per 

tutti i dipendenti in forza a quella data. 



 8 

 

3.4. È possibile procedere con il licenziamento dei lavoratori per motivi economici? 
Nel Decreto Cura Italia all’art. 46 viene specificato che sono sospese fino al 16 maggio 2020 sia le procedure 

di licenziamento collettivo che quelle individuali per motivi economici (c.d. licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo).  

 

3.5. Quali altre misure sono state adottate per conciliare le mutate esigenze familiari 

e personali dei lavoratori dipendenti con il lavoro a seguito dell’emergenza 

sanitaria? 
Gli interventi più importanti sono i seguenti: 

1) estensione dei permessi della legge 104/1992, per chi ha l’autorizzazione all’assistenza di familiari 

non autosufficienti. È previsto in automatico, e quindi senza farne richiesta alcuna all’Inps, per i 

mesi di marzo ed aprile 2020, un incremento dei giorni di permesso fino a 12 giorni e quindi in 

totale 18 nei due mesi; 

2) è previsto poi un congedo parentale “straordinario” indennizzato valido dal 5 marzo 2020 pari a 15 

giorni continuativi o frazionati in presenza di figli fino a 12 anni, qualora lavorino ambedue i 

genitori, purché l’altro coniuge non sia beneficiario di altri interventi di sostegno al reddito in caso 

di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. In questo caso, viene corrisposta una indennità 

pari al 50% della retribuzione. La misura è valida anche per chi ha figli dai 12 a 16 anni ma senza 

nessuna retribuzione per i 15 giorni. Tali misure previste all’art 23 del Decreto sono estese anche ai 

lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e alla gestione autonomi dell’Inps;   

3) in alternativa al congedo parentale straordinario è possibile richiedere il c.d. bonus acquisto di 

servizi di baby sitting pari a 600 euro. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori non iscritti all’INPS, 

subordinatamente alla comunicazione dalla parte delle casse di previdenza del numero dei 

beneficiari. Il bonus è di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario e del comparto 

sicurezza e soccorso pubblico impegnato per l’emergenza sanitaria;  

4) qualora vi sia una situazione di quarantena c.d. attiva, perché ad esempio vi è stato in famiglia o tra 

qualche conoscente un caso di c.d. positività al tampone, detta quarantena è equiparata a tutti gli 

effetti alla malattia. 

 

3.6. Sono stati previsti interventi per i disoccupati soggetti a prestazione da parte 

dell’Inps? 
Sono stati previsti una serie di interventi per i disoccupati soggetti a prestazione da parte dell’Inps (ad 

esclusione dei percettori del reddito di cittadinanza). Per quanto riguarda i percettori di indennità naspi o 

indennità di disoccupazione agricola sono previste una serie di misure urgenti anche in considerazione del 

settore in cui essi operano. Infatti, i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari 

che hanno cessato involontariamente il loro rapporto lavorativo tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 

hanno diritto ad una indennità di 600 euro per il mese di marzo, e detta indennità non concorre alla 

formazione del reddito. Lo stesso per gli operai agricoli stagionali (O.T.D.), che nel 2019 hanno effettuato 

almeno 50 giorni di lavoro effettive, hanno diritto per il mese di marzo alla stessa indennità.  Per gli eventi 

involontari di cessazione del rapporto di lavoro avuti dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i 

termini per la presentazione della domanda di NASPI e DISCOLL sono ampliati da 68 a 128 giorni. Per la 

domanda di disoccupazione agricola sono prorogati i termini di presentazione della domanda dal 31 marzo 

2020 al 1 giugno 2020. 
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4. Le misure del sistema bancario a favore delle imprese 
Il Decreto Cura Italia ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate 

dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, tra le quali, in particolare, una 

moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a 

micro, piccole e medie imprese (art. 56) e nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI (art. 49). 

 

4.1. Sono una piccola/media impresa con linee di credito bancarie/finanziamenti che 

non riesce ad onorare a causa dell’impatto del Covid-19, cosa posso fare?  
L’art. 56 del Decreto Cura Italia disciplina una moratoria straordinaria finalizzata ad aiutare le PMI a 

superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19 che viene riconosciuta 

come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. La finalità della moratoria è quella di 

evitare che un drastico calo della domanda, anche se auspicabilmente limitato nel tempo, abbia effetti 

permanenti sull’attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato dai meccanismi finanziari in 

essere. Possono beneficiare della moratoria: tutte le PMI1 italiane che alla data di entrata in vigore del 

decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. 

Le misure di sostegno previste dalla norma sono le seguenti: 

➢ le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in 
essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto 
(17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte 
utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020; 

➢ il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, 
senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi 
accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. 
Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti 
avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le 
imprese; 

➢ il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a 
rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima 
del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o 
dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza 
alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli 
intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del 
pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale. 

Gli eventuali oneri amministrativi resteranno a carico dell’intermediario creditore. 

Le PMI che faranno ricorso a queste misure saranno tenute ad autocertificare una riduzione parziale o 

totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia e non devono comunque 

presentare esposizioni deteriorate. Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire 

- come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo 2020 - che non deve avere posizioni debitorie 

classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, 

 
1 Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato 
inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come precisato dal 
Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i 
professionisti e le ditte individuali). 

http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/
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esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non 

pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. La moratoria priva le banche della possibilità di 

valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla 

situazione economico-finanziaria dei debitori. La moratoria è da considerarsi “neutrale” rispetto alle 

qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito: non determina un automatico cambiamento 

della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria. 

Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza 

dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento. Le operazioni oggetto di moratoria vengono ammesse, 

senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le 

PMI. Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con 

indicazione dell’importo massimo garantito. La garanzia copre solo parzialmente i danni subiti dalle 

banche in conseguenza dell’evento eccezionale e dal grave turbamento dell’economia costituito 

dall’epidemia. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può 

essere chiesta fino a un anno.  La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine 

(mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, 

immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei 

canoni di leasing. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero 

attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. 

Nell’Allegato 3 si riporta un fac simile per richiedere la moratoria. 

 

4.2. Sono una piccola impresa, posso accedere a piccoli finanziamenti? 
 
Si, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono accedere al Fondo PMI per 
ricevere una garanzia, gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti fino a tre mila euro e per un 
periodo massimo di 18 mesi meno un giorno. Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione 
autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia stata 
danneggiata dall’emergenza COVID-19. All’Allegato 4 si riporta un fac-simile di dichiarazione autocertificata.  
 
 

4.3. Sono una piccola impresa, posso accedere a nuove forme di finanziamento 

tramite il fondo di Garanzia? 
L’articolo che apre il Titolo III (art. 49) del Decreto Cura Italia è diretto ad aumentare le garanzie del Fondo 
centrale. Contiene infatti una serie di misure che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del 
carattere temporaneo e contingente (durata 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia), della 
ordinaria disciplina del Fondo di garanzia, non più circoscritta alle sole “zone rosse”, ma improntata in 
un’ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese: 

➢ gratuità della garanzia del Fondo che si traduce in un minor costo per l’impresa; 

➢ innalzamento dell’importo massimo garantito a € 5 milioni; 

➢ percentuale di copertura della garanzia pari all’80% dell'ammontare di ciascuna operazione di 

finanziamento con importo massimo garantito per singoli impresa pari ad 1,5 milioni di €; 

➢ per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo 

garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia; 

➢ ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto 

finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo; 

➢ rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare fino al 

massimo dell’80% la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche 

l’impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali; 
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➢ allungamento automatico della garanzia nei casi di moratoria o sospensione del finanziamento, 

prevista per norma o su base volontaria; 

➢ limitazioni all’esclusione di accesso al Fondo, così da consentire l’accesso anche ad imprese che 

registrano “tensioni” col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia; 

➢ eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni deliberate e 

non perfezionate; 

➢ possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in 

deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per 

operazioni di importo minimo di € 500 mila e durata non inferiore ad anni 10 nel settore turistico 

alberghiero e delle attività immobiliari; 

➢ possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli 

destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia; 

➢ possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati 

settori economici o filiere di imprese. L’integrazione con le sezioni speciali (regionali e nazionali) 

consente di portare all’80% la garanzia diretta e al 90% la riassicurazione su tutte le operazioni; 

➢ proroga di tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni 

assistite dalla garanzia del Fondo. 

Inoltre, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle PMI, anche 

attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o 

delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. 

 

4.4. Sono attive ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese? 

Gli operatori di microcredito ex art 111 del TUB possono beneficiare, a titolo gratuito e nella misura 

massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento, della garanzia del Fondo sui finanziamenti 

concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla realizzazione, da parte dei medesimi 

operatori, di operazioni di microcredito. Viene, inoltre, innalzato l’importo minimo per le operazioni di 

microcredito d’impresa da 25.000 euro a 40.000 euro. L’art. 57 del Decreto Cura Italia è finalizzato a 

supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza epidemiologica. La disposizione 

consente alle banche, con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”), di erogare più 

agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della 

citata emergenza. Inoltre, consente a CDP di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti 

tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima 

perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse. Da ultimo consente allo Stato, di 

concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a 

condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.  A 

supporto pratico si riportano di seguito i link che rimandano ai siti internet dei maggiori Istituti bancari, 

e delle linee di intervento adottate dagli stessi: 

https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/uniti_forti.html 
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news/il-mondo-di-intesa-sanpaolo/2020/coronavirus-
15-miliardi-di-euro-subito-a-disposizione-delle-imprese 
https://www.bper.it/news-eventi/emergenza-coronavirus 
https://bnl.it/it/Scopri-BNL/coronavirus--iniziative-bnl-per-le-imprese 
https://www.gruppomps.it/media-e-news/comunicati/5-miliardi-per-le-imprese-emergenza-
covid19.html 

https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/uniti_forti.html
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news/il-mondo-di-intesa-sanpaolo/2020/coronavirus-15-miliardi-di-euro-subito-a-disposizione-delle-impr
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news/il-mondo-di-intesa-sanpaolo/2020/coronavirus-15-miliardi-di-euro-subito-a-disposizione-delle-impr
https://www.bper.it/news-eventi/emergenza-coronavirus
https://bnl.it/it/Scopri-BNL/coronavirus--iniziative-bnl-per-le-imprese
https://www.gruppomps.it/media-e-news/comunicati/5-miliardi-per-le-imprese-emergenza-covid19.html
https://www.gruppomps.it/media-e-news/comunicati/5-miliardi-per-le-imprese-emergenza-covid19.html
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5. Le agevolazioni fiscali introdotte per l’emergenza    
Le misure introdotte in ambito fiscale hanno consentito alle imprese di trattenere liquidità per fronteggiare 

la crisi, ottenere crediti di imposta per specifiche spese sostenute e posticipare le scadenze degli 

adempimenti fiscali. Riguardo al primo aspetto, il governo ha previsto uno slittamento per tutti i 

contribuenti e per tutti i tributi, con alcune eccezioni indicate di seguito, dei pagamenti scadenti il giorno 

16/3/2020 individuando il nuovo termine nel giorno 20/3/2020, prevedendo misure maggiormente 

dilatorie per le imprese minori e alcune tipologie di imprese (es. settore turistico, associazioni). Con 

riferimento ai crediti di imposta, sono agevolate le spese di sanificazione, così come il pagamento dei 

canoni di locazione per negozi e botteghe. In tema di rinvio degli adempimenti fiscali, quelli previsti entro il 

31/5/2020 slittano al 30/6/2020, con eccezione dell’invio delle certificazioni uniche; attenzione, tuttavia, 

alla notifica degli avvisi di accertamento ad opera dell’Agenzia Entrate, talvolta consentita. I primi 

chiarimenti sono stati forniti nelle Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 marzo 2020 e n. 14/E 

del 21 marzo 2020.  

 

5.1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono sospesi?  
Le scadenze dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono di seguito dettagliate: 

 
Scadenza originaria Nuova Scadenza 

Ricavi 2019 fino a 2milioni € 16/03 31/05 

Ricavi 2019 > 2 milioni € 16/03 20/03 

 

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere 

dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che 

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e 

Piacenza. Tali scadenze non rilevano ai fini dei versamenti delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro 

autonomo e del codice tributo 7085, entrambi in scadenza per TUTTI i contribuenti il 20/03. 

 

5.2. Le imprese che fanno parte del settore turistico, associazioni o società sportive 

professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, 

lotterie, scommesse, attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub, sono 

tenute ai versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni? 
Le imprese elencate all’art. 61 del Decreto Cura Italia godono della sospensione suindicata al 31/05 a 

prescindere dai ricavi conseguiti nel 2019. 

 

5.3. I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio 

fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, 

Lodi e Piacenza sono tenuti ai versamenti dell’IVA di marzo? 
No, in riferimento a tali soggetti, la sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a 

prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+COVID-19+T.pdf/13271ba0-12eb-75c6-d8f8-c272ff40b7cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/ris_sospensione_versamenti_COVID19ulteriori_precisazioni.pdf/18f7990c-f37e-e84d-7be9-9e3e572def0d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/ris_sospensione_versamenti_COVID19ulteriori_precisazioni.pdf/18f7990c-f37e-e84d-7be9-9e3e572def0d
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5.4. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni sospesi al 31/05/2020 

devono essere versati in un’unica soluzione?  
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni devono essere versati o in un’unica soluzione 

entro il 31/05/2020 o suddivisi in importi di 5 rate mensili a partire da maggio 2020. 

 

5.5. I soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di 

imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto 

Cura Italia sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte 

del sostituto d'imposta? 
No, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente 

decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a 

condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o 

assimilato 

 

5.6. Vanno trasmessi i modelli Intrastat? Va trasmessa la dichiarazione IVA 2020 entro 

le scadenze ordinarie? 
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle 

trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 

2020 e il 31 maggio 2020 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Resta ferma 

la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i 

termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, pertanto resta invariata la trasmissione 

delle Certificazioni Uniche. 

 

5.7. Per gli interventi di sanificazione effettuati posso usufruire di un credito 

d’imposta? 
Nell’ambito del Decreto Cura Italia è stata prevista una misura rivolta sia al mondo delle imprese che dei 

professionisti volte ad attuare misure di contenimento del contagio del virus Covid-19 per incentivare la 

sicurezza dei propri luoghi di lavoro. È stata prevista, infatti, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte 

o professione, 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, per il periodo d’imposta 2020, allo scopo di 

incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus 

COVID-19. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di 

euro per l'anno 2020. Dal testo letterale della norma non si evince se vi siano eventuali restrizioni relative 

all’utilizzo di determinati prodotti o nella scelta dell’impresa esecutrice degli interventi di sanificazione per 

la fruizione del credito d’imposta. Per l’attuazione della presente misura, dovrà essere emanato un decreto 

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto-legge.  

 

5.8. Per la locazione del mio negozio posso usufruire di un credito d’imposta? 
Nell’ambito del Decreto “Cura Italia” è stata prevista una misura a favore dei soggetti esercenti attività di 

impresa volta al riconoscimento di un credito d’imposta per le spese inerenti il canone di locazione del 
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mese di Marzo 2020. E', infatti, 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 non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione 

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La platea a cui la misura si rivolge 

appare ad oggi abbastanza restrittiva, in quanto non si rivolge al mondo delle professioni e a tutti i soggetti 

imprenditoriali che svolgono la loro attività in unità immobiliari diverse dall’accatastamento catastale C|1. 

Ad oggi risultano esclusi i professionisti che svolgono la loro attività in uffici con categoria catastale A\10 e 

gli artigiani in unità con categoria catastale C|3. Il lasso temporale è riduttivo in quanto viene applicato 

esclusivamente per il mese di Marzo 2020. L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 13/E del 23 Marzo 

2020, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ha istituito il codice tributo 

6914, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto 

nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati ed il campo “anno di riferimento” è 

valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”. Il codice tributo 

“6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020. 

 

5.9. L’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento nel periodo di 

sospensione dall’8.03.2020 al 31.05.2020?  
Sì, si fa riferimento, ad esempio, agli atti impositivi per i quali, alla data di pubblicazione del comunicato 

stampa Agenzia delle Entrate 12.03.2020, era già stata avviata la relativa fase di notifica, oltre a quelli 

indifferibili o urgenti.   

 

5.10. Posso presentare istanza di interpello durante il periodo di sospensione 

dall’8.03.2020 al 31.05.2020?  
Sì. In relazione alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta 

previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito 

dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del 

mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione 

delle istanze di interpello è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta 

elettronica certificata ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel 

territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria 

div.contr.interpello@agenziaentrate.it. 

 

5.11 Ho sottoscritto un accertamento con adesione, posso sospendere il pagamento 

delle rate in questo periodo di emergenza? 

No. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione il contribuente deve provvedere al versamento dell’intera somma o 

della prima rata. Stesso discorso vale per le rate successive alla prima scadenti nel periodo di sospensione. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n_13_del_20_03_2020.pdf/a90fdb59-7923-0eb0-8b01-cf9214169f59
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n_13_del_20_03_2020.pdf/a90fdb59-7923-0eb0-8b01-cf9214169f59
mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it
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5.12 Ho ricevuto un avviso bonario e devo pagare quanto richiesto. Il termine di 

pagamento è soggetto a sospensione? 

No. Non vi è alcuna norma espressa che ritenga tali versamenti sospesi. 

 

 

6. I rapporti con Agenzia delle Entrate-Riscossione  
I rapporti con Agenzia Riscossione non seguono una disciplina generale ma occorre analizzare i singoli casi 

specifici con riguardo alle notifiche di cartelle ad opera del concessionario, ai pagamenti imposti dalle 

stesse, ai piani di rateizzo in corso, che ricomprendono anche le rate delle definizioni agevolate da saldare. 

Vi sono, inoltre, alcune attività di ufficio, a favore del contribuente, ancora garantite (es. la cancellazione di 

un fermo amministrativo a seguito di pagamento) e altre, a danno del contribuente, sospese (es. 

attivazione di procedure cautelari o esecutive). 

 

6.1. Possono essermi notificate nuove cartelle esattoriali nel periodo di sospensione 8 

marzo 2020 – 31 maggio 2020 di cui art. 68 del D.L. 18/2020? 

La risposta è negativa. Nel periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può 

notificare alcuna cartella. 

 

6.2. Sono in possesso di una cartella la cui scadenza (60gg) avverrà dopo l’8 marzo 

2020, va pagata? 

NO. Tutti i termini di pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di          

sospensione dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2020 in unica soluzione. Tuttavia, 

solo ed esclusivamente per le cartelle che scadono nel periodo di sospensione può essere richiesta una 

rateizzazione. 

 

6.3. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di 

sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?  

Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è 

sospeso. In ogni caso le rate sospese e non versate, dovranno essere pagate entro la scadenza del 30 

giugno 2020 (es. entro il 30 giugno 2020 se non ho effettuato alcun versamento, dovranno essere 

pagate le rate di Marzo, Aprile, Maggio, oltre la rata corrente di Giugno). 

 

6.4. Ho inviato un’istanza di rateazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate-

Riscossione prima del periodo di sospensione, verrà valutata? 

 Sì. l’Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà tutte le istanze 

recapitatele ed invierà le risposte.  
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6.5. Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020 

ovvero ho ricevuto un preavviso di fermo amministrativo prima del periodo di 

sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o 

esecutive durante il periodo di sospensione?  

 No. Fino al 31 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può attivare alcuna procedura 

cautelare o esecutiva, non può quindi ad es. iscrivere fermi, ipoteche o pignoramenti. 

 

6.6. Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. 

Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo?  

 Sì. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 - 31/5), è comunque possibile pagare 

integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.  

 

6.7. Non ho pagato la rata del 28 febbraio della Definizione agevolata (c.d. 

“Rottamazione-ter”). Posso ancora pagarla?  

 Sì. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione-ter” al 31 

maggio 2020.  

 

6.8. A maggio 2020 scade una ulteriore rata della “Rottamazione-ter”. Devo pagarla?  

 Sì. Il Decreto Cura Italia (allo stato attuale) non ha modificato il termine di pagamento della rata di 

maggio della “Rottamazione-ter” la quale dovrà essere pagata entro il 31 maggio per non perdere i 

benefici della rottamazione.  

 

6.9. Il Decreto Cura Italia ha differito anche la scadenza della rata del 31 marzo 2020 

del “Saldo e stralcio”?  

Sì. Il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e 

stralcio”.  

 

6.10. La sospensione dei pagamenti è efficace anche per gli accertamenti esecutivi 

dell’Agenzia delle Dogane ex. Art 9 comma 3-bis D.L. 16/2012? 

Sì. La sospensione dei versamenti dal 8 marzo al 31 maggio 2020 è efficace anche nei confronti degli 

accertamenti emessi dall’Agenzia delle dogane. 
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7. La sospensione dei termini relativi ai procedimenti tributari  

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività processuali anche in ambito tributario. La 

disposizione normativa che rileva in tal senso è quella prevista dall’art. 83 del decreto. 

 

7.1. Quanto dura la sospensione?  

La sospensione si protrae per il periodo che va dal 9.03.2020 al 15.04.2020 (38 giorni).  

Per il periodo che va dal 16.04.2020 al 30.06.2020 la trattazione dei procedimenti deve essere 

regimentata sempre allo scopo di limitare i contatti, rispettando le prescrizioni igienico-sanitarie. 

 

7.2. La sospensione dei termini si applica anche nel caso di riassunzione del giudizio?  

Sì. La riassunzione del giudizio rappresenta una attività processuale da intendersi contenuta nella 

espressione “tutti i termini procedurali” di cui al comma 2 dell’art. 83 del D.L. 18/2020. 

 

7.3. Quali sono i termini sospesi in riferimento ai procedimenti tributari?  

I termini sospesi riguardano: 

- la decorrenza di ogni atto del processo pendente (ad es. costituzione in giudizio); 

- i termini per l’introduzione del giudizio di primo grado;  

- i termini per la proposizione del Reclamo/Mediazione ai sensi dell’art.17 bis Dlgs.546/92; 

- i termini per l’impugnazione delle sentenze di primo e secondo grado. 

Con riguardo alle attività di ricezione degli atti si fa presente che sono state apportate modifiche 

funzionali al PTT per consentire, dal 17 marzo 2020, l’interrogazione del fascicolo processuale anche a 

coloro che si sono costituiti in modalità cartacea. Si ricorda che tale opzione era consentita solamente 

alle parti costituite telematicamente. 

Pertanto, previa registrazione al PTT, tramite il portale della Giustizia Tributaria 

(https://www.giustiziatributaria.gov.it) anche le parti costituite in modalità cartacea potranno 

consultare il fascicolo processuale attraverso il servizio “Ricerca fascicolo” presente nella sezione 

“Interrogazione atti depositati” della Home Page del PTT. 

 

7.4. Qual è la differenza nel computo dei termini di sospensione tra gli avvisi di 

accertamento notificati prima del 9.03.2020 e quelli notificati eventualmente tra 

il 9.03.2020 ed 15.04.2020? 

Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era 

ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, 

riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile. 

https://www.giustiziatributaria.gov.it/
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Per gli avvisi di accertamento eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del 

decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.  

Esempio pratico: 

1. Avviso di accertamento notificato il 25.01.2020 il termine per la proposizione del ricorso scadrà il 

2.05.2020 

Scadenza originaria 25.01.2020                  25.03.2020                   02.05.2020 

                                                      60 gg.                                38 gg. (dal 9.03.2020 al 15.04.2020) 

 

2. Avviso di accertamento notificato il 24.03.2020 il termine per la proposizione del ricorso scadrà il 

15.06.2020 

Scadenza 16.04.2020                  15.06.2020                    

                                       60 gg.                             

 

7.5. Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a 

seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la 

sospensione disciplinata dall’art. 83 del DL n. 18/2020? 

Sì. Al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:  

- sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di 

presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 

del d.lgs. n. 218 del 1997;  

- sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.  

Esempio pratico: 

Avviso di accertamento notificato il 21.01.2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 

20.02.2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 

2020, considerato che:  

- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del 

ricorso;  

 

- dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall’articolo 6, comma 3, del 

d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;  

- essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall’articolo 83, 

comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i 

rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 

aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 

luglio  
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Ciò nondimeno, laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento 

di accertamento con adesione, è possibile, in un’ottica di «collaborazione e buona fede» tra fisco e 

contribuente, dar seguito a tali esigenze laddove possibile. 

 

7.6. Sono sospesi anche i termini da calcolarsi a ritroso? 

Sì. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione è 

differita l’udienza da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (cfr., art. 83, comma 2, 

quarto periodo, D.L. 18/2020). 

La conseguenza è che le udienze fissate per la discussione saranno rinviate d’ufficio al fine di consentire 

il rispetto del termine per il deposito di memorie ed altri documenti. 

 

7.7. Durante la sospensione si possono incardinare giudizi che sono sospesi?  

   Sì. Il provvedimento di sospensione non inibisce la possibilità di instaurare nuovi giudizi. 

 

8. Le indennità erogate dall’Inps                                     

Il Decreto Cura Italia ha previsto delle indennità a favore di determinate categorie di contribuenti. Con 

il messaggio 1288 del 20 marzo 2020, l’INPS ha dato le prime risposte in relazione a tali indennità. Si 

premette che l’istituto non ha ancora messo a disposizione le procedure telematiche utili alla richiesta 

delle indennità, che dovrebbero essere pronte entro la fine del mese di marzo. Una precisazione 

importante l’istituto l’ha data in merito alla tempistica, ovvero sia non ci sarà alcun “click day”, le 

domande saranno aperte senza necessità di corse “virtuali”. Si spera di ricevere nei prossimi giorni 

informazioni utili per i professionisti e nello specifico se l’istituto darà la possibilità agli intermediari di 

poter agire quale delegato del richiedente. Come previsto dal Decreto inoltre le indennità previste non 

sono cumulabili fra loro e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza. Infine, va precisato che 

tutte le indennità sono stanziate ed erogate esclusivamente per il mese di Marzo 2020 e che non 

cumulano ai fini delle imposte dirette, per cui sono da considerare esenti da imposizione fiscale. 

 

8.1. Chi ha diritto all’indennità di 600 euro cui all’art. 27 del Decreto Cura Italia? 

A norma dell’art. 27 l’indennità una tantum di 600 € è prevista per: 

1. i professionisti che abbiano una partita IVA già attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti alla 

Gestione Separata INPS, sono ricompresi soggetti partecipanti a studi associati o società semplici; 

2. i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 

e iscritti alla Gestione separata dell’INPS ex art. 2 co. 26 della l. 335/1995. 

Per poter accedere a tale indennità i soggetti sopra menzionati non devono essere: 

• titolari di pensione; 

• iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. 
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Poiché la norma null’altro dice, si deve concludere, per ora, che laddove il titolare di partita IVA ovvero 

il co.co.co., iscritte alla gestione separata INPS siano, al contempo, titolare di un rapporto di lavoro 

soggetto a qualsivoglia altro obbligo contributivo non potrà fruire del presente beneficio.  

 

8.2. L’amministratore socio di società srl può richiedere l’indennità? 

Occorre, almeno allo stato attuale in attesa di ulteriori chiarimenti, fare una distinzione, fermo 

restando l’attivazione del rapporto di amministratore con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 

alla gestione separata, se l’attività esercitata è: 

• Attività del settore commercio/artigiana: non può accedere, almeno a norma dell’art. 27, in 

quanto vi è obbligo di doppia iscrizione INPS, alla gestione artigiani e commercianti ed alla 

gestione separata; 

• Attività industriali: è possibile accedere al beneficio, in quanto non vi sono ulteriori obblighi 

previdenziali attivabili. 

 

8.3. Sono un amministratore non socio di società, posso accedere all’indennità? 

L’attivazione del rapporto di amministratore con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 e 

l’iscrizione alla gestione Separata INPS in relazione a tale incarico consente il riconoscimento del 

beneficio, sempre ché l’amministratore non eserciti attività professionale di appartenenza ad ordini 

professionali.  

 

8.4. Sono un co.co.co. socio lavoratore di una società Industria, posso accedere 

all’indennità? 

Poiché il soggetto che percepisce un compenso in relazione al rapporto di co.co.co. non è 

obbligatoriamente posizionato con altra gestione INPS, in relazione alla partecipazione alla società 

industria, ha diritto all’indennità ex art. 27 pari ad euro 600,00.   

 

8.5. Chi ha diritto all’indennità di 600 euro cui all’art. 28 del Decreto Cura Italia? 

A norma dell’art. 28 l’indennità una tantum di 600 € è prevista per: 

• i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO. 

Per poter accedere a tale indennità i soggetti sopra menzionati non devono essere: 

• titolari di pensione; 

• iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ESCLUSA Gestione Separata INPS. 

La gestione speciale Ago si rivolge oltre che ad artigiani e commercianti, ai coltivatori diretti, mezzadri e 

coloni.  
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La norma prevede che, ai lavoratori autonomi (non si fa riferimento al possesso di partita IVA) iscritti 

alla gestione speciale dell’Ago (tra cui artigiani e commercianti) non titolari di pensione e non iscritti in 

altre forme di previdenza obbligatoria, con esclusione della gestione separata, è riconosciuta 

un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. 

 

8.6. I soci di società iscritti alla gestione artigiani/commercio possono richiedere 

l’indennità? 

In attesa di chiarimenti, dalla lettura della norma, ed in concreto dalla lettura comparata degli artt. 27 e 

28 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, sembrerebbe che il requisito del possesso di una partita IVA non sia 

richiesto nell’ambito del beneficio riconosciuto ai soggetti iscritti alla gestione previdenziale degli 

artigiani e commercianti (art. 28). In tale senso pare anche il messaggio dell’INPS del 20 marzo 2020 

laddove è precisato che, potranno accedere al beneficio, senza precisare il necessario possesso della 

partita IVA i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: 

• artigiani; 

• commercianti; 

• coltivatori diretti, coloni e mezzadri. 

Pertanto si ritiene, in attesa di ulteriori chiarimenti, che sia i soci di società di persone e 

l’amministratore socio di SRL, iscritto alla gestione separata, per società esercente attività per cui è 

obbligatoria l’iscrizione alla gestione artigiani/commercianti, potranno chiedere l’indennità ai sensi 

dell’art. 28. 

 

8.7. Gli agenti di commercio possono richiedere l’indennità di 600 euro? 

A prima analisi parrebbe non possano, in quanto iscritti alla gestione obbligatoria ENASARCO, tuttavia il 

dubbio, in attesa della conferma da parte dell’INPS, pare essere stato sciolto dal sottosegretario al 

ministero Economia e Finanze, che con una nota ha confermato come “gli agenti iscritti sia all’Ago sia 

all’Enasarco potranno accedere all’indennizzo dei 600 euro”. 

 

8.8. AI lavoratori del settore agricolo spetta l’indennità di 600 euro? 

AI sensi dell’art. 30 del Decreto Cura Italia agli operai agricoli a tempo determinato e alle altre 

categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali spetta un’indennità di 600 euro purché:  

• possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;  

• non siano titolari di pensione.  
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9. L’impatto dell’emergenza epidemica “Covid19” sui contratti in corso 

di esecuzione. 
L’emergenza epidemica “Covid19” ha avuto un ovvio impatto sui contratti in corso di esecuzione rendendo, 

in diversi casi, impossibile la prestazione contrattuale. La questione, relativa a tutti gli schemi contrattuali, è 

comprendere in che modo tale “emergenza” – ovvero anche il se sarà tale sarà considerata nelle aule di 

Giustizia – possa rientrare nella fattispecie della “forza maggiore” che il nostro Codice Civile già prevede 

quale causa di esenzione da responsabilità del debitore stante l’impossibilità a rendere la prestazione. Pare 

opportuno precisare che resta indispensabile una valutazione caso per caso atteso che, anche ipotizzando 

che l’epidemia “Covid19” sia considerata causa di forza maggiore, ciò non eliderebbe da sola la 

responsabilità del debitore dovendo essere valutate, tanto la diligenza di questi dopo il verificarsi 

dell’emergenza (es. la corretta adozione di tutte le misure idonee previste anche dal legislatore nel caso 

specifico), quanto la misura in cui l’emergenza stessa abbia reso impossibile del tutto la prestazione o 

l’abbia solo temporaneamente resa impossibile (con il susseguente obbligo per il debitore di attivarsi non 

appena l’emergenza sia terminata). Utile riportare quanto accaduto in Cina ove il CCPIT (China Council for 

the Promotion of International Trade), Camera cinese del commercio internazionale, ha previsto una 

procedura telematica che consente alle società cinesi di richiedere il “Certificato di Forza Maggiore”, 

documento attestante che gli eventuali inadempimenti o ritardi siano diretta conseguenza dell’epidemia. 

 

9.1. Per i contratti in corso si può giustificare l’inadempimento a causa dell’emergenza 

epidemica “Covid19”?  
Il Codice Civile prevede all’art. 1218 che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è 

tenuto al risarcimento del danno a meno che non dimostri – l’onere della prova grava su quest’ultimo – che 

l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 

non imputabile. Sempre il codice civile all’art. 1256 prevede un’ipotesi di esenzione di responsabilità del 

debitore quando la prestazione, per causa a lui non imputabile, diventi impossibile; inoltre sempre detta 

norma stabilisce che “Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, fino a che essa perdura, non è 

responsabile del ritardo nell'inadempimento". Inoltre ai sensi dell’art. 1258 c.c., che disciplina l’impossibilità 

parziale, la parte per la quale la prestazione è diventata impossibile solo parzialmente, si libera 

dell’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è ancora possibile (ciò fatto salvo il diritto per 

l’altra parte di chiedere la riduzione del prezzo relativamente a ciò che non è stato eseguito). 

Il Decreto Cura Italia sembrerebbe aver ulteriormente rafforzato la disciplina codicistica. 

In tema di inadempimento il Decreto Cura Italia, all’art. 91, ha introdotto un comma aggiuntivo all’art. 3, 

del D.L. n. 6 del 2020, ovvero la disposizione che limita gli spostamenti dei soggetti all’interno del territorio 

nazionale; il comma aggiuntivo, 6 bis prevede “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente 

decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della 

responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a 

ritardati o omessi adempimenti”. Mette conto evidenziare che la rubrica dell’art. 91 è “Disposizioni in 

materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di 

anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”; non è dunque chiarissimo se tale previsione 

riguardi ogni schema contrattuale, ovvero solo quelli pubblici. 

Considerando dunque l’epidemia “Covid19” un evento che rende impossibile la prestazione – come le 

catastrofi naturali o gli eventi straordinari (come nel caso dell’impossibilità dipesa dalle misure di 

contenimento che impediscono la circolazione degli individui e quindi anche delle merci) – sarà possibile 

applicare le norme sopra citate; fermo restando che finché non vi sarà una espressa previsione normativa, 
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ovvero una decisione giurisprudenziale univoca, vi potranno sempre essere contestazioni foriere di 

contenziosi. 

Infine, l’ordinamento offre ulteriori soluzioni, quali, ad esempio “l’impossibilità parziale sopravvenuta” (art. 

1464 c.c.) e la “eccessiva onerosità sopravvenuta” (art. 1467 c.c.). 

Nel primo caso qualora la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte 

ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione ad essa dovuta, e può anche recedere dal 

contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. 

Invece, nel caso dell’art. 1467, nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione 

differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di 

avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione 

del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 (e quindi, per i contratti ad esecuzione continuata o 

periodica, l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite). 

Ad ogni buon conto è utile che le parti valutino bonariamente, in ottica anche del mantenimento dei 

rapporti commerciali, la sospensione del contratto per tale periodo emergenziale, invocando anche 

l’impossibilità temporanea all’adempimento.   

9.2. Come incide l’epidemia “Covid19” sui contratti di locazione?  
Uno dei costi fissi che pesa maggiormente sul bilancio delle imprese a causa dell’epidemia “Covid19” è 

quello relativo al canone di locazione; ciò tanto per le attività chiuse, quanto per quelle il cui codice Ateco 

rientra tra quelli cui è data la possibilità di continuare ad esercitare (in ragione del fatto che i clienti 

potrebbero essere in numero minore e comunque spendere somme minori avendo, a loro volta, introiti 

minori). Il Decreto Cura Italia in tema di canone di locazione introduce, all’art. 65, la possibilità di vedere 

riconosciuto un importo pari al 60% del canone di locazione del marzo 2020 a titolo di credito di imposta, e 

ciò con talune restrizioni e soltanto per gli immobili rientranti nella categoria C/1 (si veda, in maniera più 

approfondita, infra). 

Inoltre, sempre in tema di locazione, all’art. 103, al comma 6 prevede che “L’esecuzione dei provvedimenti 

di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.”. 

Tale disposizione sembra avere carattere generale, benché sia stata inserita dal Governo in un articolo 

relativo ai procedimenti ed agli atti amministrativi in scadenza; c’è tuttavia (ma è espressione minoritaria) 

chi ritiene detta disposizione debba leggersi in maniera restrittiva e quindi limitatamente agli immobili 

concessi in locazione dalla Pubblica Amministrazione. Immaginiamo che il Governo intervenga con una 

precisazione per chiarire la portata di tale disposizione, benché, letta in chiave emergenziale, dovrebbe 

essere interpretata per non lasciare nessuno “per strada”. 

Ad ogni buon conto la sospensione delle attività giudiziarie - di cui all’art. 83 - interessa anche il 

procedimento di convalida di sfratto, pertanto almeno fino alla metà di aprile alcuna nuova convalida sarà 

concessa né eseguito alcuno sfratto. 

9.3. Nel caso si ritenessero non adeguate tali misure, cosa si può fare? 
Il contratto di locazione ad uso non abitativo, benché con i limiti di legge, lascia maglie aperte a locatore e 

conduttore per disciplinare il proprio rapporto; quindi ogni soluzione deve essere opportunamente valutata 

considerando non solo la condizione attuale, ma anche quella futura allorquando le attività riprenderanno 

a pieno regime. 

La prima soluzione è offerta dalla legge, che all’art. 27 della normativa cosiddetta “equo canone” prevede 

che “Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può 

recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera 
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raccomandata.”; in tale caso ovviamente, benché l’epidemia possa rientrare tra i gravi motivi, valgano le 

considerazioni di cui sopra (e la gravità aumenterebbe con il protrarsi della stessa), il conduttore sarà 

comunque tenuto ad assolvere il pagamento del canone per i prossimi sei mesi. Anche per i contratti di 

locazione vale quanto detto sopra per il richiamo agli articoli del codice civile. 

La risoluzione del contratto potrebbe essere richiesta anche ai sensi dell’art. 1467 c.c. per eccessiva 

onerosità sopravvenuta. 

Relativamente alla impossibilità parziale sopravvenuta ex art. 1464 c.c. si potrebbe prevedere la riduzione 

del canone, così considerando l’epidemia “Covid19” come la prestazione di una parte divenuta solo 

parzialmente impossibile e quindi violato l’obbligo del locatore di mantenere il bene in condizione da 

essere utilizzato secondo l’uso contrattuale stabilito. 

Analogo discorso a farsi per gli art.li 1258 c.c. e 1256 c.c.; nel primo caso il conduttore si libererebbe 

assolvendo il pagamento per il periodo per cui ha utilizzato il bene, nel secondo caso valgono le 

considerazioni sopra svolte in quanto il divieto del Governo di esercitare l’attività rende temporaneamente 

impossibile l’uso dell’immobile (alla fine di tale periodo, il conduttore sarà tenuto a versare i canoni non 

corrisposti). 

Ovviamente, prima di dare avvio a qualsiasi azione giudiziaria, a norma delle disposizioni fin qui riportate, 

nonché alla obbligatoria mediazione (e quindi tentare una conciliazione in tale sede), la via maestra è quella 

di chiedere al locatore la riduzione del canone per il periodo di vigenza del Decreto Legge sull’esercizio 

dell’attività, in modo da garantire ad entrambi la piena esecuzione del contratto una volta terminata 

l’emergenza.  
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Allegato 1 - Elenco attività di vendita di generi alimentari, di beni di prima necessità e di servizi alla persona 

NON sospese 

 

Commercio al dettaglio 

- Ipermercati  
- Supermercati  
- Discount di alimentari  
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati  di  alimentari vari 
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,periferiche, attrezzature per le  

telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici  
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici 

ateco: 47.2)  
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  

specializzati  (codice  ateco: 47.4) 
- Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico  
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  
- Farmacie  
- Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione 

medica  
- Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati  
- Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l'igiene personale  
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento 
- Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini  
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet 
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione 
- Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per corrispondenza, radio, telefono  
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  

Servizi alla persona 
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
- Attivita' delle lavanderie industriali  
- Altre lavanderie, tintorie 
- Servizi di pompe funebri e attivita' connesse 
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Allegato 2 – Elenco attività funzionali o di supporto alle attività essenziali NON sospese 

Codice 

Ateco 

Descrizione 

01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 

03 Pesca e acquacoltura 

05 Estrazione di carbone 

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 

09.1 Attivita' dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas  naturale 

10 Industrie alimentari 

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali misure (esclusi gli articoli di 

abbigliamento) 
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 

16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno 

17 Fabbricazione di carta 

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 

19 Fabbricazione di cookie e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

20 Fabbricazione di prodotti chimici 

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

22.1 Fabbricazione di articoli in gomma 

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche 

29.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 

26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed 

elettroterapeutiche 
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature 

per la distribuzione e il controllo dell’elettricità 
28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 

28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

(incluse parti ed accessori) 
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta de del cartone (incluse parti ed 

accessori) 
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma 

(incluse parti ed accessori) 
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 

32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 
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32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

37 Gestione delle reti fognarie 

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

42 Ingegneria civile 

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 

45.2 Manutenzione e riparazione autoveicoli 

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 

45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di 

relative parti e accessori 
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 

46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 

46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici 

46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali 

46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine accessori, forniture 

agricole e utensili agricoli. inclusi i trattori 
46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto 

46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 

46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 

46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di 

combustibili per riscaldamento 
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 

50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua 

51 Trasporto aereo 

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

53 Servizi postali e attività di corriere 

55.1 Alberghi e strutture simili 

j (DA 58 A 

63) 

Servizi di informazione e comunicazione 
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K (da 64 a 

66) 

Attività finanziarie e assicurative 

69 Attività legali e contabili 

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale  

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 

72 Ricerca scientifica e sviluppo 

74 Attività professionali, scientifiche e tecniche 

75 Servizi veterinari 

80.1 Servizi di vigilanza privata 

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 

82.20.00 Attività dei call center 

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

85 Istruzione 

86 Assistenza sanitaria 

87 Servizi di assistenza sociale residenziale 

88 Assistenza sociale non residenziale 

94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 
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Allegato 3 – Fac simile modello di richiesta moratoria finanziamenti  

 

Spett.le  

………………… 

…………………. 

 

Oggetto : Richiesta sospensione - moratoria COVID-19 

Il sottoscritto …………….. nato a ………. Il …./…./………, residente in via ………. – città 

……… prov (….) – C.F. ……………………………, nella qualità di legale rappresentante della 

ditta ……………………. con sede legale in ……………………… - ……………… prov. (…..) – 

C.F. e P.IVA , con riferimento all’oggetto ed alle  circolari del 7 e 10 marzo 2020 dell A.B.I., Visto 

l’art. 56 “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia 

di COVID-19” del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 

Dichiara 

- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19”; 

- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa; 

- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’art. 47 DPR 445/2000. 

 

con la presente vi chiede di potere usufruire della sospensione del pagamento di numero …….. rate 

dei finanziamenti sotto elencati: 

• Finanziamento/leasing numero ……… stipulato in data …./…./………… 

 

In attesa di un vostro, spero, sollecito cenno di riscontro sulle modalità operative da espletare per 

operare detto differimento  

Cordiali saluti  

………. li ……… 

     L’amministratore 
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Allegato 4 - Dsan richiesta accesso finanziamento euro 3.000 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

il sottoscritto 
 
- ___________________, nato a ____________ il giorno ____/____/________ e residente in 
_______________ prov (_____), alla via/piazza _________________________________ n. ______, CAP 
________, codice fiscale ________________________ in qualità di legale rappresentante della ditta 
___________________, con sede legale in _____________ prov (___), in via/piazza_____________ n. 
_____ p.IVA _____________________________ 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
Che l’attività svolta dall’azienda è stata danneggiata dall’epidemia del Covid-19, pertanto 
 

C H I E D E 
 
Di poter accedere a un finanziamento di euro 3.000 
 
 
 
 
 
__________ li ____________ 

 
IN FEDE 

 
___________________________ 

 



 


