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Il Decreto Legge n. 18/2020, denominato "Cura Italia", è entrato in vigore il 17 marzo 2020. Potrà 

subire modifiche in sede di conversione in Legge da parte del Parlamento. 

Di seguito i contenuti principali. 

 

1. INDENNITÀ INPS PER I LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI, COLLABORA-

TORI E PROFESSIONISTI 

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 38 del DL 18/2020 riconoscono un’indennità di 600,00 euro per il mese di 

marzo 2020, non soggetta a IRPEF, alle seguenti categorie di soggetti: 

 liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 e  lavoratori titolari 

di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla 

Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbliga-

torie; 

 lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani; commercianti; coltivatori 

diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie; 

 lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno 

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, 

non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020; 

 operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato 

almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 

 lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, con 

almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito 

non superiore a 50.000,00 euro. 

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cit-

tadinanza. 

Non sono state ancora rese note le modalità operative per richiedere l'indennità all'INPS. 

 

2. COLLABORATORI SPORTIVI 

Tra i beneficiari dell’indennità di 600,00 euro sono contemplati anche i titolari di rapporti di 

collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e 
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associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR (i cui compensi, cioè, 

sono qualificati come redditi diversi), già in essere alla data del 23.2.2020. 

L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute spa, cui dovranno essere presentate le relative 

domande secondo le modalità che saranno definite con apposito decreto. 

 

3. FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA 

È istituito presso il Ministero del Lavoro il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, il cui 

stanziamento è destinato all’erogazione di un’indennità a lavoratori dipendenti e autonomi che, in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 

attività o il loro rapporto di lavoro. 

In sede di definizione dei criteri di attribuzione dell’indennità e delle modalità di presentazione delle 

domande, ad opera di un prossimo decreto ministeriale, una quota del fondo potrà essere destinata, 

in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 

previdenza obbligatoria. 

 

4. CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è 

riconosciuto, per l’anno 2020, 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. 

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (attività consentite) ed è utilizzabile, esclusivamente, in 

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

 

5. DIFFERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI 

L’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone 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 

compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020; 
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 nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 

nel territorio dello Stato. 

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame: 

 la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe 

il 30.4.2020; 

 la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020); 

 la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza 

ordinaria 31.5.2020); 

 il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020); 

 i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo 

(scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli 

relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020). 

 

Effettuazione degli adempimenti sospesi 

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni. 

 

CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA (CU) E COMUNICAZIONI DI DATI 

PER LA PRECOMPILATA 

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, relativa alla: 

 trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti 

per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 

730/2020 e REDDITI PF 2020); 

 consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre 

certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera); 

 trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e 

detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare 

per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. 

 

6. PROROGA DEI VERSAMENTI DEL 16.03.2020 

Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello 
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Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a 

quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), sono sospesi i versamenti che scadono 

nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi:  

 alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 

del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti 

soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta; 

 all’IVA; 

 ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione 

obbligatoria. 

 

Effettuazione dei versamenti sospesi 

Ai sensi dell’art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza 

applicazione di sanzioni e interessi: 

 in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta 

all’1.6.2020); 

 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a 

decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

7. SOSPENSIONE PER IL PAGAMENTO DI ATTI IMPOSITIVI 

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i 

termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da 

parte degli enti impositori. 

Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad 

esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione. 

I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori che 

scadono nel 2020 sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello oggetto di 

sospensione 

 

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento: 

 CARTELLE DI PAGAMENTO 

Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento. 
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Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni 

preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, 

visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, 

sarebbero già maturati gli interessi di mora. 

Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme 

iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione. 

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 

30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme 

le comuni modalità di dilazione delle somme. 

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il 

pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 

30.6.2020. 

 

 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI 

VERSAMENTI 

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 

31.5.2020. 

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in 

scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020. 

 

 AVVISI BONARI 

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della 

dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione. 

 

Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le 

scadenze ordinariamente previste. 

 

 ALTRI ATTI IMPOSITIVI 

La sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di 

addebito INPS e per le cartelle di pagamento. 
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Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i 

versamenti derivanti, ad esempio, da: 

 avvisi di recupero dei crediti d’imposta; 

 accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento, quindi durante la verifica fiscale; 

 avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, 

dichiarazioni di successione); 

 accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro. 

 

8. PROROGA DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle 

diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria delle società per azioni (SPA) e delle società 

a responsabilità limitata (SRL) per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2019 è 

convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

 

9. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19 

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le 

microimprese e le piccole e medie imprese, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione 

alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti 

abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario: 

a) 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; 

b) 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; 

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di 

cambiali agrarie, 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 
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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 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di 

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

dell’epidemia da COVID-19. 

Possono beneficiare delle misure suddette 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. 

Il Decreto introduce anche altre misure volte ad evitare crisi di liquidità delle imprese (ad esempio  

rafforzamento ed estensione dell’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI). 

Le imprese interessate sono invitate a contattare direttamente la banca o l'intermediario finanziario 

per maggiori informazioni. 

 

10. SOSPENSIONE PAGAMENTO MUTUI “PRIMA CASA” 

La norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2, 

comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per 

l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi soggetti 

dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso 

di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del 

proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della 

chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate 

dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.  

A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE.  

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione 

della domanda.  

I soggetti interessati sono invitati a contattare direttamente la banca o l'intermediario finanziario 

per maggiori informazioni. 

 

11. SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO 

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni 

sportive,professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
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operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 

fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi 

all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. 

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 

un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 

mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 

 

12. CONGEDO SPECIALE E BONUS BABY SITTING 

Il DL 17.3.2020 n. 18 al Capo II, contenente norme speciali in materia di riduzione dell’orario di la-

voro e di sostegno ai lavoratori, ha previsto all’art. 23 uno speciale congedo per i genitori (anche 

affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e 

i lavoratori autonomi iscritti all’INPS fruibile dal 5.3.2020 in conseguenza dei provvedimenti di 

sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine 

e grado.  

Il congedo, con durata massima di 15 giorni, è previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni. 

L’indennità è determinata al 50%: 

 per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, della retribuzione, calcolata secondo 

quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001, ad eccezione del co. 2 del medesimo articolo. I 

periodi sono coperti da contribuzione figurativa e gli eventuali periodi di congedo parentale di cui 

agli artt. 32 e 33 del citato DLgs., fruiti dai genitori durante tale periodo, sono convertiti nel 

congedo speciale in questione;  

 per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per ciascuna gior-

nata indennizzabile, di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini 

della determinazione dell’indennità di maternità; 

 per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, della re-

tribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di 

lavoro autonomo svolto. 

La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se 

l’altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 

cessazione dell’attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore.  
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Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 24 del DL, il limite di 

età di 12 anni non opera in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai 

sensi dell’art. 4 co. 1 della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri 

diurni a carattere assistenziale. 

In alternativa al congedo speciale è prevista la possibilità di godere di un bonus per l’acquisto di 

servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 euro, erogato mediante libretto 

famiglia, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra. 

Il bonus è riconosciuto: 

 anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da 

parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari;  

 nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico 

e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di 

laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il 

personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 

I dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, se nel nucleo familiare 

non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o ces-

sazione dell’attività lavorativa o non lavoratore, godono invece del diritto di astenersi dall’attività 

lavorativa: 

 senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;  

 con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

 

13. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER I LAVORATORI 

DOMESTICI 

Ai sensi dell’art. 37 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria: 

 dovuti dai datori di lavoro domestico; 

 in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020. 

Effettuazione dei versamenti sospesi 

I versamenti sospesi sono effettuati: 
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 in un’unica soluzione entro il 10.6.2020; 

 senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

 

14. PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in 

vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta 

limitata alla data di scadenza indicata nel documento. 

 


