ATTENZIONE

DECRETO CURA ITALIA
EMERGENZA CORONAVIRUS
PRINCIPALI PROVVEDIMENTI FISCALI,
AGEVOLAZIONI VARIE E INFORMAZIONI UTILI
PROROGA DELLE SCADENZE
- I principali versamenti fiscali e i contributi previdenziali scaduti il 16 marzo 2020 sono
rinviati al 31 maggio 2020 per tutti i contribuenti con ricavi fino a 2 milioni di euro. I
contribuenti dovranno versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 31.05.2020 oppure
in 5 rate mensili di parti importo a far data sempre dal 31 maggio.
- Per i contribuenti con ricavi conseguiti nell’anno 2019 superiori ai 2 milioni di Euro la
scadenza è prorogata al 20.03.2020.
- Sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza dall’ 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi:
- alle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia di riscossione;
- alle cartelle di pagamento in scadenza già rateizzate;
- agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (INPS, INAIL, eccetera);
- atti accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Doganze e Monopolio;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali (Comuni);
per questi versamenti si dovrà provvedere al pagamento in un’unica soluzione entro il
30.06.2020.
- La rata della rottamazione-ter scaduta il 28.02.2020 si dovrà versare entro il 31.05.2020.
- La rata del saldo e stralcio in scadenza il 31.03.2020 si dovrà versare entro il 31.05.2020.
ATTENZIONE
Sono esclusi dalla sospensione: i versamenti relativi agli avvisi bonari; gli avvisi di
liquidazione di imposta di registro successioni, donazioni, ecc.; le rateazioni a seguito di
accertamento con adesione; le rateazioni a seguito di acquiescenza.
SI CONSIGLIA ALLE IMPRESE DI RIVOLGERSI AL SERVIZIO FISCALE CNA PER
APPROFONDIRE LA PROPRIA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO.
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AGEVOLAZIONI VARIE
- Per tutti i lavoratori autonomi compresi commercianti ed artigiani che avevano la Partita
Iva aperta il 23.02.2020 è previsto un indennizzo una tantum di 600 Euro per il mese di
marzo. Sono attese le indicazioni operative per presentare la richiesta.
- Per le ditte che nel 2019 hanno avuto un fatturato inferiore a 400.000 euro è sospesa
l’applicazione della ritenuta d’acconto (potranno fare le fatture senza la ritenuta d’acconto),
sono escluse le ditte che hanno dipendenti.
- È previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di
marzo 2020 per gli immobili di botteghe e negozi (categoria catastale C/1) in favore delle
imprese fatta eccezione per quelle che in forza del decreto dell’11 marzo 2020 hanno
potuto proseguire la propria attività.
- È previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di Euro 20.000.
- E’ prevista una detrazione fiscale del 30% delle erogazioni liberali in denaro volte a
finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
- E’ prorogata fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o
in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (18 marzo 2020), ma
non per l’espatrio.
- Sono rinviate al 30 giugno 2020 le scadenze relative ad alcuni adempimenti:
comunicazione rifiuti MUD, il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali, la comunicazione relativa alle pile e accumulatori immessi sul mercato, la
comunicazione RAEE (produttori apparecchiature elettriche ed elettroniche).
- I lavoratori per i quali è previsto l’aggiornamento della formazione in materia di sicurezza
sul luogo di lavoro, possono continuare ad operare fino al termine dell’emergenza. Il
mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore) non
comporta, infatti, l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione
(per esempio: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare
ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

IL SERVIZIO FISCALE E IL SERVIZIO AMBIENTE E SICUREZZA CNA PIEMONTE NORD
SONO A DISPOSIZIONE PER FORNIRE MAGGIORI INFORMAZIONI.
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