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EMERGENZA CORONAVIRUS 

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori, 

aggiornate alla data del 18 marzo 2020 

IL DECRETO “CURA ITALIA” 

ASPETTI FISCALI E  

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE 

 

1) Quali sono le finalità del c.d. Decreto “Cura Italia”? 

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ovvero il c.d. Decreto “Cura Italia”, prevede misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il Governo ha stanziato risorse per 25 miliardi di euro e ha mobilitato 350 miliardi di euro per 

il sistema sanitario e di protezione civile, per sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori. 

 

2) Quali sono gli ambiti di intervento del Decreto “Cura Italia”? 

Il Decreto “Cura Italia” interviene con provvedimenti su quattro principali aree: 

a) finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della 

Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; 

b) sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 
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c) supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema 

bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 

d) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri 

adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi 

ai dipendenti che restano in servizio. 

 

3) È prevista la proroga dei termini di versamento dei contributi previdenziali, dei 

contributi assistenziali e delle ritenute? 

Senza pretesa di completezza, e fermi restando i necessari approfondimenti nel caso concreto, 

si fa presente che: 

a) sono stati prorogati al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti nei confronti delle 

Pubbliche Amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni 

ed interessi; 

b) sono stati sospesi:  

i. i versamenti relativi alle ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato (sino 

al 30 aprile 2020), 

ii. i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria (sino al 30 aprile 2020), e 

iii. i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, 

con riferimento a:  

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (il che era già 

stato introdotto con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9); 
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- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti 

che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e 

culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;  

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i 

servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché 

discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; 

- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la 

gestione di macchine e apparecchi correlati; 

- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere 

artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;   

- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 

- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e 

attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 

- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, 

servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di 

vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di 

guida professionale per autisti;  

- soggetti che svolgono assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 

- aziende termali e centri per il benessere fisico;  

- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 

- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o 

aeroportuali; 
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- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo 

fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, 

seggiovie e ski-lift; 

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, 

fluviale, lacuale e lagunare; 

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero 

di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 

I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e 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. 

 

4) Sono previste previsioni specifiche per contribuenti con volume d’affari inferiore a 

2 milioni di euro? 

Sì: sempre senza pretesa di completezza, e fermi restando i necessari approfondimenti nel caso 

concreto, per le imprese che nel periodo d’imposta precedente hanno avuto un volume d’affari 

inferiore a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti che scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 

marzo 2020 relativamente a: 

a) ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato e trattenute relative all’addizionale 

regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 

b) i versamenti IVA; 

c) i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria. 
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I versamenti sospesi di cui sopra 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.  

 

5) Il Decreto “Cura Italia” prevede ulteriori sospensioni e proroghe di adempimenti 

fiscali? 

Il Decreto “Cura Italia” prevede: 

a) la sospensione degli 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 tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; 

b) la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 

maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e 

dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (i versamenti oggetto di 

sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al 

termine del periodo di sospensione); 

c) la proroga al 31 maggio 2020 dei termini di versamento del 28 febbraio 2020 relativi alla 

c.d. “rottamazione-ter” e del 31 marzo 2020 relativi al c.d. saldo e stralcio. 

 

6) Sono previsti vantaggi fiscali per le opere di sanificazione? 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito 

d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di 

lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.  
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Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di 

euro per l'anno 2020. 

Sarà emanato apposito decreto ministeriale per le modalità applicative. 

 

7) Sono previsti contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi 

sanitari? 

È prevista l’erogazione di contributi a favore di imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri 

strumenti di protezione individuale. 

 

8) Sono previsti vantaggi fiscali per botteghe e negozi? 

Alle imprese che sono state costrette a chiudere in seguito alla adozione delle misure di 

prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 - vale a dire 

tutte quelle che non rientrano nella previsione di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 

- è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di 

locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 

 

9) Sono previste misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite 

da Covid-19? 

Le Microimprese, le Piccole Imprese e le Medie Imprese possono far affidamento sulle seguenti 

forme di sostegno: 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Genova          
via Assarotti, 15/10 – 16122        
T +39 010 882002         
F +39 010 876826 / 010 887086       
studiodeandrege@studiodeandre.it       

 

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

esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (o, se superiori, a quella di pubblicazione del 

presente decreto), gli importi accordati (sia per la parte utilizzata sia per quella non 

ancora utilizzata) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 

2020; 

b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale (anche perfezionati tramite il 

rilascio di cambiali agrarie e per i leasing), il pagamento delle rate o dei canoni di leasing 

in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e 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 per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di 

sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale; 

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

contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna 

formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni. 

Le imprese di cui sopra possono avvalersi di tali misure previa comunicazione alla quale dovrà 

essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’impresa 

autocertifica “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione 

dell’epidemia daCovid-19”.  

Non possono beneficiare di tali agevolazioni le imprese che alla data del Decreto “Cura Italia” 

siano già classificate come posizioni deteriorate. 

Per PMI si intendono: 
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micro impresa piccola impresa media impresa 

a) dipendenti meno di 10 meno di 50 meno di 250 

b) fatturato non superiore a € 2 

milioni 

non superiore a € 10 

milioni 

non superiore a € 50 

milioni 

 
oppure oppure oppure 

c) totale di 

bilancio 

non superiore a € 2 

milioni 

non superiore a € 10 

milioni 

non superiore a € 43 

milioni 

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell’azienda, devono entrambi 

sussistere.  

 

10) In cosa consiste la garanzia dello Stato per prestiti alle imprese? 

Per nove mesi dal provvedimento, lo Stato fornisce una garanzia per i prestiti fino a 5 milioni 

di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto di determinate 

garanzie e limiti. 

 

11) Il Decreto “Cura Italia” prevede misure di supporto alla liquidità delle imprese? 

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza 

sanitaria dovuta al Covid-19, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, 
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anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e 

altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.  

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo 

dell’80% dell’esposizione assunta. 

 

12) Sono state previste misure finanziarie di sostegno alle imprese con riferimento a 

crediti vantati nei confronti di soggetti inadempienti? 

Il Decreto “Cura Italia” prevede che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 

dicembre 2020, crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la stessa società possa 

convertire in credito d’imposta le attività per imposte anticipate. 

 

13) Il Decreto “Cura Italia” tutela il “Made in Italy”? 

Sì: viene istituito un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di 

promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, tra i quali il piano 

straordinario di sostegno al Made in Italy realizzato tramite l’ICE, ovvero l’Agenzia per la 

promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 


