San Candido/Brunico, Marzo 2020
CIRCOLARE N. 08/2020 - CONTABILITÀ

DECRETO „CURA ITALIA“ – LE DISPOSIZIONI PIÙ IMPORTANTI

Gentile Cliente,
con questa circolare vogliamo esporLe le più importanti disposizioni del decreto “Cura Italia”.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI
Questa materia è già stata trattata nella circolare n. 7 del 17/03/2020 scaricabile dal nostro sito
internet (https://www.sp-consulting.it/it/novita/).
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI PER IL LAVORO PRESTATO NEL MESE DI MARZO 2020 (ART. 63)
Ai titolari di redditi di lavoro, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno
precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020,
che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di
lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante modello F24.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del
contagio da virus COVID-19, 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 sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per
ciascun beneficiario.
CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI, CALCOLATO SUL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020
(ART. 65)
Ai soggetti esercenti attività d‘impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella
misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione per immobili rientranti nella categoria
catastale C/1 (negozi, bar, ristoranti ecc.) relativo al mese di marzo 2020.
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 DPCM 11.03.2020 (attività che
non hanno dovuto chiudere in questo periodo) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
INDENNITÀ DI 600 EURO PER PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA (ART. 27)
Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione
Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla
formazione del reddito. L’indennità è erogata all’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata
per l’anno 2020.
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INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI (ART. 29)
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17.03.2020,
non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020, è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla
formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per
l’anno 2020.
SOSPENSIONE DIE VERSAMENTI MUTUI E LEASING PER IMPRESE MICRO, PICCOLE E MEDIE
Per le imprese micro, piccole e medie colpite dall’epidemia di COVID-19 è stata prevista la
sospensione del pagamento di mutui e leasing a banche ed altri istituti finanziari fino al 30 settembre
2020. Possono fruire della presente disposizione le imprese i cui finanziamenti erano già in essere al
29.02.2020.
Per ulteriori informazioni consigliamo di prendere contatto con la propria banca!
SOSPENSIONE MUTUO PER ACQUISTO PRIMA CASA
Anche gli imprenditori e i liberi professionisti possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo
contratto per l’acquisto della prima casa per un periodo massimo di 9 mesi. Per poter accedere a
questa misura di sostegno dovrà essere presentata un’autocertificazione nella quale si attesta che
nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 il fatturato si è ridotto di oltre il 33% rispetto al fatturato
dell’ultimo trimestre 2019 come conseguenza delle misure adottate per combattere il coronavirus.
Per ulteriori informazioni consigliamo di prendere contatto con la propria banca!
CONGEDO PARENTALE PER GENITORI CON FIGLI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 12 ANNI (ART. 23)
A partire dal 5 marzo e per tutto il 2020 è stato previsto per i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni un congedo per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a 15 giorni nel quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 % della
retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 D. Lgs.151/2001 per il congedo di
maternità. Il suddetto periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità.
Fermi restando i punti precedenti, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori,
di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a certe condizioni hanno il diritto di astenersi dal lavoro, senza
corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
VOUCHER „BABY - SITTING“ (ART. 23)
E‘ previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, da
utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo di cui al punto precedente.
RINVIO DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI
Le società di capitali come SRL, SPA, cooperative ecc. possono usufruire del più ampio termine di 180
giorni per l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2019. E‘ data anche la possibilità di tenere
l’assemblea di approvazione del bilancio mediante videoconferenza anche la dove ciò non sia
esplicitamente previsto all’interno dello statuto societario. I soci delle SRL possono esprimere il
proprio voto per iscritto, anche se ciò non è espressamente previsto all’interno dello statuto
societario.
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PROROGA DELLA VALIDITÀ DI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (ART. 100)
La validità a ogni effetto (salvo per l’espatrio) dei documenti di riconoscimento e d’identità, rilasciati
da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17.03.2020 è
prorogata al 31.08.2020.
RINVIO DELLA REVISIONE DEI VEICOLI
E‘ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31
luglio 2020.
Qualora avesse delle domande o volesse avere delle informazioni più dettagliate restiamo a Sua
disposizione.
Cordiali Saluti
- Dr. Corrado Picchetti -
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