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Decreto Cura Italia

Decreto “Cura Italia” – Principali misure a sostegno 
economico delle famiglie, dei lavoratori e delle 
imprese 

In breve

Il D.L. 17.03.2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), è stato pubblicato sulla G.U. 17.03.2020 n. 
70 ed è contestualmente entrato in vigore il 17.03.2020. 
Il Decreto prevede una serie di interventi urgenti in materia di sospensione e proroga dei 
versamenti, degli adempimenti tributari, dell’attività di verifica fiscale, dell’attività di riscossione 
e di contenzioso tributario, nonché di proroga dei termini di approvazione dei bilanci (si veda 
nostro precedente Tax Alert1 - Emergenza Covid-19: Decreto “Cura Italia” – Misure fiscali di 
emergenza). 
Sono inoltre previsti una serie di altri provvedimenti a sostegno economico delle famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sono oggetto 
della presente circolare.

1 L’Agenzia delle Dogane, con Nota del 19 marzo 2020 n. 95986, ha reso noti alcuni chiarimenti con 
riferimento al decreto legge “Cura Italia”(DL 17 marzo 2020 n. 18): al contrario dell’Agenzia delle Entrate, 
le Dogane, infatti, non rispetteranno alcun termine di sospensione in materia di notifica degli atti di 
accertamento e rettifica doganale.
Avendo natura prettamente comunitaria, le norme doganali non possono essere derogate dalle leggi 
nazionali, se non su espressa approvazione di Bruxelles. La Commissione Ue ha riferito di “non avere in 
programma di posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l’Ue da parte degli 
operatori economici”.
Per quanto riguarda invece la riscossione dei tributi di competenza doganale, la Nota chiarisce che, ai 
sensi dell’art. 68 del decreto “Cura Italia”, è sospesa l’esecuzione degli atti di accertamento esecutivi e dei 
ruoli scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio, anche se relativi a risorse proprie tradizionali (ossia dazi 
doganali e IVA all’importazione). Tali versamenti dovranno poi essere recuperati entro il termine del 30 
giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.
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In dettaglio

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

63 Tutti i contribuenti Premio ai lavoratori 
dipendenti.

Erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei 
lavoratori dipendenti, pubblici e privati con reddito 
complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, 
durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, 
continuino a prestare servizio nella propria sede di 
lavoro nel mese di marzo 2020. 

64
Soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte o 
professione

Credito di imposta per le 
spese di sanificazione 
degli ambienti di lavoro.

Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 
50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 
20.000 euro per il periodo d’imposta 2020. 

65

Soggetti esercenti 
attività d’impresa diversi 
da soggetti esercenti
attività di commercio al 
dettaglio e di servizi per 
la persona che sono 
state identificate come 
essenziali

Credito di imposta per 
botteghe e negozi

Riconoscimento di 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 (negozi e botteghe). Il 
credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione 
in F24 con altri tributi. Con Risoluzione n. 13/E del 
20.3.2020, l’Agenzia ha indicato che il credito è fruibile 
dal 25.3.2020, utilizzano il codice tributo 6914, anno 
riferimento 2020. 
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66

Persone fisiche ed enti 
non commerciali

Incentivi fiscali per 
erogazioni liberali in 
denaro e in natura a 
sostegno delle misure di 
contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19

Detraibilità fino ad un massimo di euro 30.000 delle 
erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate a 
favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o 
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni 
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, 
dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 
30 per cento. 

Soggetti titolari di 
reddito d'impresa

Incentivi fiscali per 
erogazioni liberali in 
denaro e in natura a 
sostegno delle misure di 
contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19

Per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di 
contrasto all’emergenza epidemiologica effettuate dai 
soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27 
della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Tali erogazioni sono pertanto deducibili ai fini IRES 
senza limiti di importo e non sono assoggettati 
all’imposta sulle successioni e donazioni. Inoltre, sono 
deducibili IRAP nel periodo di imposta in cui avviene il
versamento.
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Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

49 PMI Fondo di Garanzia per le 
PMI

L’importo massimo garantito è aumentato a 5 
milioni per singola impresa;
la garanzia è concessa a titolo gratuito;
sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione 
del debito, a condizione che il soggetto finanziatore 
conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito 
residuo;
la garanzia è allungata automaticamente in caso di 
moratoria o sospensione del finanziamento correlate 
all’emergenza COVID-19;
la valutazione è effettuata esclusivamente sul 
modulo economico finanziario;
incremento a € 40.000 dell’importo di operazioni di 
microcredito.

54 Lavoratori autonomi e 
liberi professionisti

Pagamento delle rate 
relative al mutuo per 
l’acquisto della prima 
casa

Estensione per 9 mesi dalla entrata in vigore del 
decreto della possibilità di accesso al Fondo di 
solidarietà mutui “prima casa” (art. 2, co. 475, L. 
244/2007) tramite autocertificazione del calo del 
fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 
o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data 
della domanda e la predetta data, superiore al 33% 
rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, per chiusura 
o restrizione propria attività.
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55

Tutte le imprese ad 
eccezione di quelle per 
cui sia stato accertato lo 
stato di dissesto o il 
rischio di dissesto ai sensi 
dell'art. 17, D.lgs.
180/2015, ovvero lo stato 
di insolvenza ai sensi 
dell'articolo 5 del R.D.
267/1942 o dell'articolo 
2, c. 1, lett. b), del codice 
della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza, di cui al 
D.lgs. 14/2019.

Credito di imposta per 
conversione DTA su 
perdite fiscali ed 
eccedenze ACE a seguito 
della cessione di crediti in 
sofferenza

Presupposto per l’applicazione è la cessione a titolo 
oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti 
pecuniari vantati verso debitori inadempienti (si ha 
inadempimento nel momento in cui il mancato 
pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla 
data in cui esso risultava dovuto); 
Il credito non deve essere ceduto a società che sono 
tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile e alle società 
controllate, anche indirettamente, dallo stesso 
soggetto”.
Il tax credit è determinato prendendo a riferimento 
le perdite fiscali e le eccedenze ACE ancora nella 
disponibilità della società alla data della cessione 
del credito, nei limiti del 20% del valore nominale 
dei crediti ceduti, considerati per un valore nominale 
massimo di 2 miliardi di euro.
La trasformazione delle attività per imposte 
anticipate in crediti d'imposta è condizionata 
all'esercizio, da parte della società cedente, 
dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del 
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

56

Micro, piccole e medie 
imprese non “segnalate”
dagli intermediari 
finanziari

Misure di sostegno 
finanziario per le imprese 
che dimostrano di aver 
avuto un calo totale o 
parziale dell’attività

Sospensione della revoca al 30.09.2020 per 
aperture di credito;
proroga al 30.09.2020 della scadenza per contratti 
non rateali;
sospensione rate o canoni di leasing al 30.09.2020 
per mutui e altri finanziamenti.
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Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

57

Imprese che hanno 
sofferto una riduzione 
del fatturato a causa 
dell’emergenza sanitaria

Supporto alla liquidità 
delle imprese mediante 
meccanismi di garanzia

Concessione della controgaranzia dello Stato (fino 
all’80%) su interventi di CDP a favore delle banche per 
facilitare l’erogazione di credito alle imprese 
danneggiate dalla crisi sanitaria.

72 Tutti i contribuenti
Misure per 
l’internazionalizzazione del 
sistema Paese

Nell’ambito del fondo rotativo per programmi di 
penetrazione commerciale in Paesi Extra UE (all’art. 2, 
comma 1, del D.L. 251/1981), è costituita una sezione 
separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo 
perduto – in regime “de minimis” – fino al 50% dei 
finanziamenti concessi ai sensi della norma in 
questione.

80

Imprese che investono 
nel settore industriale, 
turistico e di tutela 
ambientale

Incremento della 
dotazione dei contratti di 
sviluppo

Ampliate le risorse destinate ai contratti di sviluppo di 
cui all'art. 43 del d.l. n. 112 del 2008.
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Misure a sostegno del lavoro2

Articolo Provvedimento

Articolo 19 - Norme speciali in 
materia di trattamento ordinario di 
integrazione salariale e assegno 
ordinario

Viene riconosciuta ai datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività 
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Coronavirus, la possibilità di 
richiedere il trattamento di CIGO o l’accesso all’assegno ordinario con causale 
“emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.2.2020 per una durata 
massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. 
In tale ipotesi, le aziende richiedenti non dovranno osservare alcune procedure e 
obblighi previsti in via ordinaria dal DLgs. 148/2015.

2 In data 20 marzo 2020, L’INPS ha pubblicato sul sito istituzionale i Messaggi n. 1287 e n. 1288. 

Il Messaggio 1287 - “Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa 
integrazione in deroga” - fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa 
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza Covid.
Il Messaggio 1288 – “Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori 
autonomi, parasubordinati e subordinati” – costituisce una nota operativa sulle indennità previste per 
il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e 
subordinati.

Entrambi i Messaggi sono rinvenibili sul sito istituzionale dell’INPS.



8

NEWSLETTER
Decreto Cura Italia

Articolo Provvedimento

Articolo 20 – Trattamento 
ordinario di integrazione salariale 
per le aziende che si trovano già in 
Cassa integrazione straordinaria

Viene riconosciuta alle aziende che alla data del 23.2.2020 hanno in corso un trat-
tamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda 
di concessione del trattamento di CIGO in deroga (così come previsto dall’art. 19 
del medesimo DL 18/2020) per un periodo massimo di 9 settimane. 

Sul punto, la norma precisa che la concessione del trattamento di CIGO:
sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso;
può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali 
straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro;
è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS 
precedentemente autorizzata.

Articolo 21 – Trattamento di 
assegno ordinario per i datori di 
lavoro che hanno trattamenti di 
assegni di solidarietà in corso

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale ex art. 29 del 
DLgs.148/2015, che alla data del 23.2.2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, 
possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario (ai sensi dell’art. 
19 del medesimo DL 18/2020) per un periodo non superiore a 9 settimane. 
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di 
solidarietà già in corso.
La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori 
beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
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Articolo Provvedimento

Articolo 22 – Nuove disposizioni 
per la Cassa integrazione in 
deroga

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga 
in favore dei datori di lavoro:

del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi 
gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
per i quali non trovano applicazione le tutele in materia di sospensione o 
riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

I predetti trattamenti di CIG in deroga vengono riconosciuti:
per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un 
periodo non superiore a 9 settimane;
previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale per i datori di lavoro.

L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 
dipendenti.

Articolo 26 - Misure urgenti per la 
tutela del periodo di sorveglianza 
attiva dei lavoratori del settore 
privato

L’art. 26 del Decreto prevede l’equiparazione della quarantena alla malattia.
Per il lavoratore del settore privato infatti, il periodo trascorso in quarantena con 
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 
dovuto a COVID-19 viene gestito come malattia ai fini del trattamento economico 
previsto dalla normativa di riferimento e, inoltre, non è computabile ai fini del 
comporto.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’Istituto
previdenziale sono posti a carico dello Stato.
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Articoli 27, 28, 29, 30, 38 –
Indennità per i lavoratori 
dipendenti, autonomi, collaboratori 
e professionisti

È riconosciuta 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 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;
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.

Articolo 46 - Sospensione delle 
procedure di impugnazione dei 
licenziamenti

E’ prevista, dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni, la preclusione 

dell’avvio di procedure di licenziamento collettivo (con sospensione delle procedure 

pendenti avviate successivamente al 23.2.2020) e dei licenziamenti per giustificato 

motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66).

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non 
può essere invocata come tale.


