
 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA 003 – COVID-19 
17/03/2020 

 
Si rende atto di quanto disposto dal Governo italiano nella giornata di ieri 16/03/2020. 

---===000O000===--- 
 PREMESSA 

Al momento non è ancora uscito il Decreto che normerà IN DETTAGLIO le materie qui riportate, 
tuttavia quanto riportato nella presente circolare DEVE INTENDERSI DEFINITIVO e dunque 
come approvato dal Governo.  

 Attendiamo il Decreto per i dettagli e le modalità operative!! 

 Tutte le misure riportate e sintetizzate in questa 
circolare sono DEFINITIVE, ma le specifiche di 
applicazione delle stesse saranno chiarite DOPO 
LA PUBBLICAZIONE del Decreto 
 
 NON chiedeteci cosa dovete fare per aderire alle 
varie misure perché ancora NON LO SAPPIAMO. 
Quando lo sapremo Ve lo diremo! 

---===000O000===--- 
Al presente link potete trovare il testo completo del comunicato stampa della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri: 
 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324 
 
per il contenuto completo del comunicato stampa Vi invitiamo a far riferimento al sopraccitato link ed a 
DIFFIDARE DEL MATERIALE CHE GIRA IN RETE (particolarmente su WhatsApp) 

 
---===000O000===--- 

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali: 
1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti 

pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria (  non ci occupiamo di queste misure in questa 
informativa): 

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza 
3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese 
4. Misure in campo fiscale […] 

 
 Qui di seguito si rende atto delle MATERIE DI PRINCIPALE INTERESSE per TUTTA LA NOSTRA 

CLIENTELA (  non abbiamo riportato tutto!!): 
---===000O000===--- 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324


 
 
4. MISURE IN CAMPO FISCALE […] 
 
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: 
• Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al 
versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, 
ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi 
(fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse; 

• sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con 
fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo); 

 I VERSAMENTI SOSPESI SONO EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI 
ED INTERESSI, IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31 MAGGIO 2020 O MEDIANTE 
RATEIZZAZIONE FINO A UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO A 
DECORRERE DAL MESE DI MAGGIO 2020 
 
DIFFERIMENTO AL 20 MARZO DELLE SCADENZE PER FATTURATI SUPERIORI A 2 
MILIONI DI EURO: 
per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali 
ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo; 
 
ALTRE MISURE DI RILIEVO A FAVORE DELLE IMPRESE 
• premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono 

la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, 
non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati); 

• affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di 
locazione del mese di marzo; 

• l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono 
introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la 
concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; 
analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo; 

• la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi 
all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società 
sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale; 

 
ALTRE MISURE DI NATURA FISCALE: 
• disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non 

superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile; 
• sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di 

accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate; 
• sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-

ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi; 



 
 
• donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 

133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un 
beneficio massimo di 30.000 euro; 

• […]  per le altre misure non citate si rimanda al link sopraccitato 

 
ALTRE MISURE DI PARTICOLARE RILIEVO: 
• norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei 

rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022; 
• il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti; 
• la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza 

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; 
• […]  per le altre misure non citate si rimanda al link sopraccitato 
 
 
 

  



 
 
2. SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE AZIENDE […] 
 
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 
la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i 
settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o 
riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione 
guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane.  
Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria; 
la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai 
lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano 
mediamente più di 5 dipendenti; 

 Attenzione! Non ne hanno diritto i lavoratori domestici (colf) 
 Attenzione! NON SARÀ NECESSARIO AVER FATTO GODERE PREVENTIVAMENTE FERIE E 

PERMESSI AI DIPENDENTI 

INDENNIZZO NON TASSABILE ALLE PARTITA IVA 
è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le 
partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli 
ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti (agenti di commercio??? n.d.r.), coltivatori 
diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del 
settore spettacolo, lavoratori agricoli; 

 Attenzione! Non ne hanno diritto i liberi professionisti iscritti agli albi professionali (n.d.r.) 
 
FONDO RESIDUALE PER INDENNIZZI 
è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo 
residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli 
ordini; 
 
INDENNIZZO MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO 
misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico 
mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione 
dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in 
quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma 
del decreto; 
 
EQUIPARAZIONE A MALATTIA DEL PERIODO DI QUARANTENA 
si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico 
l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020); 
 
CONGEDO PARENTALE e PERMESSI RETRIBUITI 
a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la 
possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità 
accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, 
è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, 
aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine; 
il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori 
complessive dodici giornate; 
[…]  per le altre misure non citate si rimanda al link sopraccitato 



 
 
3. SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE 
IMPRESE 
 
MORATORIA DEI FINANZIAMENTI 
Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture 
di credito e finanziamenti a breve in scadenza);  

 VI DAREMO DETTAGLI AL PIÙ PRESTO 
 
INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI PER ASD E SSDRL 
misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;  

 VI DAREMO DETTAGLI AL PIÙ PRESTO 
 
ALTRE MISURE DI PARTICOLARE RILIEVO: 
• potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei 

prestiti esistenti.  VI DAREMO DETTAGLI AL PIÙ PRESTO 
• afforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione; 
• estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa; 
• […]  per le altre misure non citate si rimanda al link sopraccitato 

 

 
 Tutte le misure riportate e sintetizzate in questa 
circolare sono DEFINITIVE, ma le specifiche di 
applicazione delle stesse saranno chiarite DOPO 
LA PUBBLICAZIONE del Decreto 
 
 NON chiedeteci cosa dovete fare per aderire alle 
varie misure perché ancora NON LO SAPPIAMO. 
Quando lo sapremo Ve lo diremo! 



 
 

 CHIUSURA AL PUBBLICO DELLO STUDIO 
 
Lo STUDIO PIAZZA ha deciso di chiudere al pubblico dal giorno 12 marzo 2020 per 15 giorni 
 
I nostri collaboratori, se non in malattia, opereranno da casa in smart working  
 
Restiamo TUTTI raggiungibili via mail ai seguenti indirizzi: 
Matteo Piazza m.piazza@studio-piazza.com  
Manuel Treccani m.treccani@studio-piazza.com  
Stefania Arici s.arici@studio-piazza.com  

Mara Arrigotti m.arrigotti@studio-piazza.com  
Cristina Zanoni c.zanoni@studio-piazza.com  
Davide Piovanelli d.piovanelli@studio-piazza.com  
Veronica Gabossi v.gabossi@studio-piazza.com  

Stefania Bizzarro s.bizzarro@studio-piazza.com 

Fabio Marzocchi f.marzocchi@studio-piazza.com 

Andrea Cavalli a.cavalli@studio-piazza.com 

Diego Bertoletti d.bertoletti@studio-piazza.com 

Erica Valseriati e.valseriati@studio-piazza.com 

Erika Scaroni e.scaroni@studio-piazza.com 

 

Restiamo raggiungibili via telefono dalle 8.00 alle 12.00.  
 
Tuttavia, essendo il personale ridotto chiediamo cortesemente di contattarci prevalentemente via 
mail. 
 

 
#IORESTOACASA 
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