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Principali Misure Governative di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19



VERSAMENTI CONTRIBUTIVI/FISCALI    
(F24)Sospensione, senza limiti di fatturato, dei versamenti delle 
ritenute fiscali e previdenziali (modello F24) per i mesi di marzo 

e aprile.

La sospensione riguarda solo determinati SETTORI di attività: turistico-alberghiero, termale, 
trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi 
divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse eccetera. I versamenti 
sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica 
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate 
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Area Fisco



VERSAMENTI CONTRIBUTIVI/FISCALI (F24)Sospensione 
dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e 

contributivi (modello F24) per i mesi di marzo e aprile per 
contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro

La sospensione è estesa a TUTTI I SETTORI. I versamenti sospesi dovranno essere versati, 
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31maggio 2020 o 
mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di maggio 2020.

Per tutte le aziende che NON rientrano nelle casistiche suindicate: la scadenza di 
versamento F24 è posticipata dal 16 marzo al 20 marzo 2020



SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Per tutte le imprese operanti nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti 
tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Tutti gli adempimenti sospesi dovranno essere assolti entro il 30 giugno 2020.

Nella seguente Tabella il riepilogo gli adempimenti sospesi.





CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta 
nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, 
relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria 
catastale C/1.



CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONEAMBIENTI DI 
LAVORO

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di 
contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta2020, 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.



CONGEDO E INDENNITÀ PER I 
LAVORATORIDIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non 
superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire per i figli di 
età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una 
indennità pari al 50 per cento della retribuzione.La fruizione del congedo è riconosciuta 
alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni.In 
alternativa, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la 
corresponsione di un bonus per servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 
di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

Lavoro e Previdenza Sociale



SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORIDEL SETTORE 
PRIVATO

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è 
equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa 
di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.



CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le speciali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali contenute all'art. 19 del DL " 
Cura Italia" consentono anche ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un solo 
lavoratore la possibilità di accedere alla Cassa integrazione in deroga in caso di 
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza Coronavirus.

Oltre all'esenzione da specifici oneri e la previsione di termini più ampi per presentare la 
relativa domanda, la norma stabilisce come non necessaria la stipula dell'accordo sindacale, 
ma nel contempo conferma l'obbligo di effettuare in via telematica l'informazione, la 
consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni di rappresentanza.

Sarebbe sicuramente utile la produzione di un'apposita modulistica e la predisposizione di una procedura semplificata per le microimprese, nonché 
un ulteriore snellimento della procedura di consultazione sindacale, per la quale sarebbero opportuni specifici accordi territoriali.



Area Finanziaria

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata 
emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, 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’ottanta per cento 
dell’esposizione assunta.



MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31dicembre 
2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori 
inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per 
imposte anticipate riferite ai seguenti componenti



MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO

Il Decreto «Cura Italia» ai sensi dell’art. 56, al fine di sostenere 
le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di 
COVID-19, ha stabilito, per le micro, piccole e medie imprese, in 
relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e 
degli altri intermediari finanziari, le seguenti misure di sostegno 
finanziario, da esercitarsi attraverso apposita comunicazione:



1) per le aperture di credito a revoca e per 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;

2) 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;

3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, 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.



La Comunicazione prevista al comma 2 dell’articolo 56 del D.L. 18/2020 è 
corredata della Dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi 
dell’art. 47 DPR445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità 
quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure in oggetto le Imprese le cui esposizioni 
debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate 
come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli 
intermediari creditizi.
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