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DECRETO “CURA ITALIA” 
 
 

Gentile Cliente, 
 

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.03.2020, il Decreto Legge n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, in vigore dal 17.03.2020. 

Il Decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali: 

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della Protezione Civile e 
degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; 

2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del 

fondo centrale di garanzia; 
4. 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.  

Si sintetizzano, di seguito, le disposizioni più rilevanti. 

Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori comunicazioni con approfondimenti delle singole disposizioni. 

I professionisti dello studio sono a Sua disposizione per ogni chiarimento e ulteriore informazione. 

Cordiali saluti. 

Batini Colombo Saottini 
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LAVORO 
    

MISURE DESTINATARI  CONTENUTO  ADEMPIMENTI  

 Cassa Integrazione in 
Deroga (CIGD) 

IMPRESE E 
PROFESSIONISTI CON 
DIPENDENTI 

Possibilità estesa a tutte le aziende senza 
limiti dimensionali o di numero di 
dipendenti che subiscano il blocco attività 
o una riduzione lavorativa. 
Durata massima 9 settimane, 
comunque entro agosto 2020. 

Domanda da 
presentare all’INPS 
(SONO ATTESE 
ISTRUZIONI) 

Congedi Parentali IMPRESE E 
PROFESSIONISTI CON 
LAVORATORI 
DIPENDENTI (CON 
FIGLI) 

I lavoratori con figli minori di 12 anni hanno 
diritto a un congedo per un massimo di 
15 giorni, anche frazionati, (totali per i 2 
genitori, non contemporanei). Indennità 
pari al 50% della retribuzione. 

Domanda da 
presentare all’INPS 
(SONO ATTESE 
ISTRUZIONI) 

Bonus Baby Sitter IMPRESE e 
PROFESSIONISTI CON 
LAVORATORI 
DIPENDENTI (CON 
FIGLI) 

In alternativa ai congedi di cui al punto 
precedente, bonus mensile di 600 € per 
agevolare le spese di baby sitting per i figli 
dei dipendenti. 

Domanda da 
presentare all’INPS 
(SONO ATTESE 
ISTRUZIONI) 

Premio per il lavoro 
svolto nella sede 

IMPRESE E 
PROFESSIONISTI 
CON LAVORATORI 
DIPENDENTI 

Per il mese di marzo è riconosciuto 
un premio di 100 euro ai dipendenti con 
reddito complessivo lordo non superiore a 
40.000 euro che non possono beneficiare 
dello c.d. “smart-working”, da calcolare in 
proporzione al numero dei giorni di lavoro 
svolti nella sede di lavoro. 

Il premio è 
riconosciuto in via 
automatica dal 
sostituto d’imposta 
e non concorre alla 
formazione del 
reddito. 

 
SOSPENSIONE E RINVIO SCADENZE E VERSAMENTI 
    

MISURE DESTINATARI CONTENUTO ADEMPIMENTI 

 Sospensione dei 
versamenti 

TUTTI Sospensione dei versamenti IVA, delle 
ritenute e degli adempimenti in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali sino 
al 20.03.2020 

Nessuno 

Sospensione dei 
versamenti  

IMPRESE IN SETTORI 
MAGGIORMENTE 
CRITICI (vedi art 61 D.L. 
in calce) 

Sospensione dei versamenti IVA, delle 
ritenute e degli adempimenti in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali sino 
al 31.05.2020 
A tale data versamento dovrà essere 
versato l’importo per intero o in un 
massimo di 5 rate di pari importo. 

Nessuno 
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MISURE DESTINATARI CONTENUTO ADEMPIMENTI 

 Sospensione dei 
versamenti 

IMPRESE E 
PROFESSIONISTI CON 
FATTURATO 
INFERIORE A 2 MILIONI 
DI EURO 

Sospensione dei versamenti IVA, delle 
ritenute e degli adempimenti in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali sino 
al 31.05.2020. 
A tale data versamento dovrà essere 
versato l’importo per intero o in un 
massimo di 5 rate di pari importo. 

Nessuno 

Sospensione delle 
attività da parte 
dell’Agente della 
Riscossione 

CITTADINI, IMPRESE, 
PROFESSIONISTI 

Sono sospese le attività di liquidazione, 
controllo, accertamento e riscossione. 
Sospeso l’invio di nuove cartelle e atti 
esecutivi. 

Nessuno 

Sospensione dei 
carichi dell’Agente 
della Riscossione 

CITTADINI, IMPRESE, 
PROFESSIONISTI 

Sospesi i termini dei versamenti scadenti 
dal 08.03.20 al 31.05.20  per cartelle, 
avvisi di accertamento, avvisi di addebito, 
rottamazione . 

Nessuno 

 

BONUS, CREDITI D’IMPOSTA E AGEVOLAZIONI 
    

MISURE DESTINATARI  CONTENUTO  ADEMPIMENTI  

 Bonus ARTIGIANI, 
COMMERCIANTI, 
PROFESSIONISTI E 
COLLABORATORI 
(ART-COMM, 335 INPS)  

Se con partita IVA e non iscritti ad altra 
Cassa Previdenziale, bonus pari a 600 € 
riconosciuto per il mese di marzo 2020 
(con possibile estensione) 

Domanda da 
presentare all’INPS 
(SONO ATTESE 
ISTRUZIONI) 
Probabile click-day. 

Bonus PROFESSIONISTI CON 
CASSA PRIVATA 

Se con partita IVA previsto stanziamento 
per generico “reddito di ultima istanza” 

Attesa definizione 
dal Ministero 
dell’Economia entro 
30 giorni. 

Credito d’imposta per 
la sanificazione degli 
ambienti 

IMPRESE E 
PROFESSIONISTI 

È riconosciuto, a favore di imprese e 
professionisti, un credito d’imposta pari 
al 50% delle spese sostenute per la 
sanificazione degli ambienti e 
degli strumenti di lavoro fino a un massimo 
di 20.000 euro.  

Acquisire fattura per 
la sanificazione e 
prova dell'avvenuto 
pagamento 
(bonifico, assegno, 
ric. bancaria) 

Credito d’imposta 
contratti di 
locazione 

IMPRESE È riconosciuto, a favore degli esercenti 
attività d’impresa, un credito 
d’imposta pari al 60% 
dell’ammontare del canone di 
locazione, relativo al mese di marzo 
2020, di immobili rientranti nella 
categoria catastale C/1 (negozi). 

Verificare tipologia 
immobile in 
locazione sul 
contratto. 
Acquisire la 
quietanza di 
pagamento del 
canone di 
locazione. 
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MISURE DESTINATARI CONTENUTO  ADEMPIMENTI  

 Sospensione 
versamento canoni di 
locazione degli 
impianti sportivi 
pubblici in 
concessione 

ASD / SSD Differimento del pagamento dei canoni 
dovuti agli enti pubblici per la concessione 
degli impianti sportivi al 30.06.2020 

Verificare con 
l'amministrazione 
comunale/ente se 
sono previste delle 
comunicazioni 
obbligatorie per 
l'agevolazione 

Sospensione ritenute  PICCOLI 
PROFESSIONISTI  
(FATTURATO ANNUO 
INFERIORE A 400.000 
€; SENZA DIPENDENTI 
NE’ COLLABORATORI 
NEL MESE 
PRECEDENTE) 

Non assoggettamento (su richiesta) dei 
compensi alle ritenute d’acconto. Ciò 
allo scopo di consentire la disponibilità di 
maggiore liquidità fino al 31 maggio, data 
in cui gli stessi dovranno provvedere al 
versamento degli importi per l’intero 
ammontare o in 5 rate di eguale importo 
sino ad ottobre 2020 
 

Apposita 
dichiarazione (con 
autocertificazione 
dei requisiti) da 
rilasciare ai 
committenti/sostituti 
d’imposta 

Detrazione erogazioni 
liberali 

CITTADINI, IMPRESE, 
PROFESSIONISTI 

Le erogazioni liberali in denaro volte a 
finanziare gli interventi in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza 
Coronavirus sono detraibili dal reddito 
delle persone fisiche al 30%, per un 
importo non superiore a 30.000 euro. 
 

Effettuare la 
donazione con 
modalità tracciata 
(bonifico, assegno, 
carta di credito, 
ecc.) 

Sospensione mutui 
prima casa per i 
titolari di partita IVA 

IMPRESE E 
PROFESSIONISTI 

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori 
autonomi e liberi professionisti, di chiedere 
la sospensione delle rate dei mutui sulla 
prima casa, dietro presentazione di 
apposita autocertificazione attestante la 
perdita, in un trimestre successivo al 21 
febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio 
fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. 
 
 

Domanda da 
presentare alla 
banca con 
autocertificazione 

Sospensione 
rimborso prestiti 
PMI 

IMPRESE (PMI) Il pagamento delle rate dei 
prestiti accordati da banche o altri 
intermediari finanziari alle PMI e alle 
microimprese è sospeso fino al 30 
settembre 2020. Lo stesso vale per le 
rate di leasing. 

Autocertificazione 
alla banca di 
riduzione parziale 
o totale 
dell’attività  in 
conseguenza 
diretta  
dell’epidemia da 
COVID-19.  
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VARIE 
    

MISURE DESTINATARI CONTENUTO  ADEMPIMENTI  

 Differimento termini 
approvazione bilancio 

SRL, SPA, ENTI E 
ASSOCIAZIONI 

Le società possono convocare 
l’assemblea per l’approvazione del bilancio 
d’esercizio entro 180 gg dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. 

Nessuno 
 

	
Nella tabella qui di seguito sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate 
dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18. 
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