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GRAZIE

DECRETO CURA ITALIA – D.L. n. 18/2020

NOVITÀ ASSOLUTE
• Cassa integrazione ordinaria e in deroga - FIS
• Congedi familiari
• Voucher baby sitting
• Permessi retribuiti ex lege n. 104/1992
• Quarantena per lavoratori settore privato
• Indennità 600€ lavoratori autonomi
• Fondo centrale garanzia per PMI
• Fondo solidarietà mutui prima casa
• Sospensione mutui e finanziamenti PMI
• Premio lavoratori dipendenti
• Credito d’imposta per sanificazione 
• Credito d’imposta sugli affitti negozi
• Detrazione per erogazioni liberali 

PROROGHE 

• Proroghe versamenti

• Sospensione versamenti settore turistico alberghiero

• Sospensione adempimenti tributari

• Sospensione termini attività enti impositori

• Sospensione termini versamento carichi agente riscossione 

• Sospensione termini di Giustizia

• Proroga termini approvazione bilancio
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Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite

Oggetto

INPS
INAIL
IVA

Destinatari

Teatri,  
ristoranti, 

asili, terme,  
parchi 

divertimento,  
musei, etc.

Sospensione

17.03=> 
30.04 

ASD=>31.05
Versamenti IVA 
che  scadono a 

marzo 2020

Ripresa

Ripresa versamenti, 
entro il 31 maggio o  

mediante rateizzazione 
fino a un  massimo di 5 

rate mensili di pari  
importo a decorrere dal 
mese di  maggio 2020. 

ASD entro il 30 giugno o  
rateazione in 5 rate 

mensili da  giugno 2020

Note

Versamenti IVA Marzo  
2020: oltre ai 

destinatari,  anche per 
le imprese  turistico 

recettive, le  agenzie di 
viaggio e  turismo ed i 
tour operator,  i termini 
dei versamenti  relativi 
all’IVA con  scadenza 

Marzo 2020 sono  
sospesi

Sospensione versamenti per  imprese e lavoratori autonomi

Oggetto

Sospensione 
versamenti  in 

autoliquidazione di  
ritenute e trattenute  

relative all’addizionale  
regionale e comunale,  

Iva e contributi  
previdenziali e  
assistenziali.

Destinatari

Soggetti esercenti attività  
d’impresa, arte o professione 
con  ricavi o compensi non 

superiori a  2 milioni di euro 
nell’anno  d’imposta 

precedente.
La sospensione dell’Iva 
opera a  prescindere dal 

volume d’a ffari  per i 
soggetti con domicilio o  
sede nelle province di 

Bergamo,  Cremona, Lodi e 
Piacenza

Periodo

Versamenti 
scadenti tra

8 e il 31 
marzo 2020

Ripresa

I VERSAMENTI SOSPESI 
SONO  EffETTUATI, SENZA 

APPLICAZIONE DI  
SANZIONI ED INTERESSI, IN 

UN'UNICA  SOLUZIONE 
ENTRO IL 31 MAGGIO  O 

MEDIANTE RATEIZZAZIONE  
FINO A UN MASSIMO DI 5 
RATE  MENSILI DI PARI 

IMPORTO A  DECORRERE 
DAL MESE DI MAGGIO   
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Sospensione per i soggetti delle cd. «zone rosse»

Oggetto

Differimento termini  
per effettuare i  

versamenti sospesi 
i  delle imposte e gli  

adempimenti  
tributari. I sostituti  

d’imposta non  
operano le ritenute  

sui redditi

Destinatari

Soggetti dei comuni  
individuati  

nell'allegato 1 al  
decreto del  

Presidente del  
Consiglio dei ministri  
del 1° marzo 2020
(11 Comuni prima  

Zona rossa)

Periodo

31 
maggio

mantenute le  
altre misure già  
previste con il  

DM 24.02.2020

Ripresa

I versamenti sospesi sono  
effettuati, senza  

applicazione di sanzioni 
ed  interessi, in un'unica  

soluzione entro il 31  
maggio 2020 o mediante  
rateizzazione fino a un  

massimo di 5 rate 
mensili  di pari importo 
a decorrere  dal mese di 

maggio 2020.

Sospensione dei termini adempimenti tributari

Oggetto

Tutti gli 
adempimenti  

tributari diversi da  
versamenti e 

effettuazione di  
ritenute e trattenute  
addizionali regionali 

e  comunali

Destinatari

Tutti 

Periodo

8 marzo

31 maggio

Ripresa

Entro   
30.06

Note

Immutati   
termini 

Adempime
nti 

Mod 730
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ADEMPIEMNTI TRIBUTARI 
NON SOSPESI

SCADENZA 31 MARZO 2020

ADEMPIMENTI 

SCADENZA 31.03.2020

• Invio modelli Certificazione Unica

• Consegna modelli CU percipienti

• Consegna modelli CUPE

• Trasmissione corrispettivi febbraio

• Invio fatture emesse 19 marzo 

• Risoluzione contratti locazione => solo pagamento 

• Registrazione contratti locazione ???

• RT spento per sospensione attività

• Avvisi bonari 

• Liquidazioni IVA

PROROGHE 

• Sospensione pagamenti ADeR

• Rata saldo  e stralcio

• Avvisi di accertamento esecutivi

• Avviso addebito Enti Previdenziali 

• Sospensione termini di impugnazione :

– avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 con 
termini ancora pendenti => 16.04.2020

– avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 => 
decorrenza 16.04.2020
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ADEMPIMENTI 

RICAVI > 2 MILIONI 

NESSUNA PROROGA

Gli adempimenti tributari prorogati al 30 giugno 2020 - Senza applicazione di sanzioni

Tipologia di adempimento

Scadente 08.03 => 31.05
Aspetti da ricordare

DRIVA 2020
Sul punto risulta opportuno ricordare che al fine di poter compensare orizzontalmente con modello F24 crediti IVA di importo

superiore a 5.000 euro è necessaria l’avvenuta trasmissione della dichiarazione IVA + attesa di 10 giorni dalla data di acquisizione

della stessa.

Esterometro
Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio

dello Stato relative al primo trimestre 2020.

Modello IVA TR
Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale (modello IVA TR).

INTRASTAT Soggetti tenuti sia alla trasmissione mensile ovvero trime strale.

Modello INTRA 12
Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da sogg etti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati
dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori eson erati.

Modello EAS
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fisca li da parte degli enti associativi, nel caso in cui, nel
corso del 2019, si siano verificate variazioni di alcuni dei d ati dell’ente precedentemente comunicati.

LIPE I trimestre 2020. RESTANO FERMI I TERMINI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
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È confermata la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli
oneri detraibili per il 730 precompilato e le CU?

Sì, le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730
precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) erano già
state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest'ultima scadenza è
stata confermata dal DL 18/2020

ADEMPIMENTI

Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per le eventuali
decadenze (ad esempio perdita dei benefici prima casa in caso di mancato
riacquisto entro un anno o mancata alienazione entro un anno)?

Sì, le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730
precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) erano già
state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest'ultima scadenza è
stata confermata dal DL 18/2020

ADEMPIMENTI
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Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per la redazione
degli inventari (tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario, ad
esempio)?

No, ma il Codice Civile prevede espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale
termine.

ADEMPIMENTI

Esonero ritenute su redditi di lavoro autonomo  e altri redditi e su provvigioni

Oggetto

Non assoggettamento 
a  ritenute d'acconto da  

parte del sostituto  
d'imposta dei redditi di  

lavoro autonomo e  
provvigioni

Destinatari

Soggetti residenti con  
ricavi o compensi  

dell’anno precedente 
non  superiori a euro 

400.000  senza 
dipendenti o  

assimilati nel mese  
precedente

Periodo

Ricavi e compensi 
percepiti tra

17 marzo e 31 marzo

Note

Obbligatorio 
rilascio di apposita 

dichiarazione 
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Sospensione attività Uffici finanziari

Oggetto

Sospensione dei termini  
relativi alle attività di  

liquidazione, controllo,  
accertamento, riscossione,  

interpello, adempimento  
collaborativo, procedure di  

collaborazione e  
cooperazione rafforzata,  

accordi preventivi, patent  box, 
accessi ad Anagrafe  

Tributaria e altri accessi

Destinatari

Agenzia delle  entrate 
ed altri enti  impositori

Periodo

8 Marzo 2020
-‐

31 maggio 2020

Note

Durante la sospensione, le 
istanze  di interpello e di 

consulenza  giuridica sono 
presentate  esclusivamente 

per via telematica.

Termini di prescrizione e  decadenza relativi al 2015 
estensione di due anni => 2022

Sospensione termini versamento carichi agente della riscossione

Oggetto

Cartelle di  
pagamento,  
accertamenti  

esecutivi, avvisi di  
addebito Inps,  

accertamenti dogane,  
ingiunzioni e  

accertamenti  esecutivi 
degli enti  locali. 

Entrate  tributarie e 
non  tributarie

Destinatari

Tutti

Periodo Ripresa

I pagamenti 
scadenti  nel 

periodo di  
sospensione 

devono  essere 
effettuati in  unica 
soluzione entro  il 
mese successivo 

al  termine del 
periodo  di 
medesimo

(30 giugno 2020)

Note

Fino al 31 maggio  
2020 sono sospese le  
attività di notifica di  

nuovi atti e delle  
azioni di riscossione  

per il recupero, 
anche  coattivo, delle 
cartelle  e degli avvisi 

i cui  termini di 
pagamento  sono 

scaduti prima  
dell’inizio del periodo  

sospensivo.

8 Marzo 
-‐

31 maggio
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Sospensione termini versamento carichi agente della riscossione

Sospensione termini versamento carichi agente della riscossione
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Sospensione termini versamento carichi agente della riscossione

Sospensione termini versamento carichi agente della riscossione
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Sospensione termini versamento carichi agente della riscossione

Differimento termini «rottamazione ter» e «saldo e  stralcio»

Oggetto

Differimento dei termini di  
versamento della rata del  28 

febbraio 2020 della c.d.  
“rottamazione- ‐ter ” e della  rata 
in scadenza il 31 marzo  2020 

del c.d. “saldo e  stralcio”

Destinatari

Tutti

Periodo

31 Maggio

Note

Con il DL n. 9 del 2 marzo il  
rinvio al 31 maggio era  stato 
previsto per i soli  contribuenti 
residenti o  con sede legale 

nei comuni  dell’allegato 1 del 
DPCM 1

marzo 2020.
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Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS 

IL DECRETO PREVEDE TRE LINEE DI INTERVENTO IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER LE AZIENDE IN DIFFICOLTÀ A

CAUSA DEL CORONAVIRUS:

1) CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA MA CONTEGGIATA OLTRE I LIMITI DI LEGGE, ANCHE PER LE AZIENDE CHE STANNO GIÀ

UTILIZZANDO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE STRAORDINARI;

2) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE RAFFORZATO PER AZIENDE CON PIU’ DI 5 DIPENDENTI ANCHE PER CHI UTILIZZA ASSEGNI

DI SOLIDARIETÀ;

3) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LE AZIENDE NON COPERTE DALLE MISURE PRECEDENTI, QUINDI SENZA LIMITAZIONI NEL

NUMERO DI DIPENDENTI.

IN TUTTI CASI IL PERIODO MASSIMO PREVISTO È DI NOVE SETTIMANE E

LE MODALITÀ DI ACCESSO SONO SEMPLIFICATE. 
LE RISORSE STANZIATE PER QUESTE MISURE AMMONTANO A CIRCA 4,5 MILIARDI DI EURO. 

Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS 

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA 
(Art. 19)

In caso di stop da emergenza COVID-19 possibilità presentazione richiesta di trattamento ordinario di integrazione
salariale o di accesso all’assegno ordinario per periodi decorrenti dal

23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 

per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.
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Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS 

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA 
(Art. 19)

� Sono dispensati dall’osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per
la richiesta , fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via
telematica.

� La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.

� Tali periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.
� L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di

integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Non si applica il limite temporale di 30
giorni per le richieste, ne il tetto aziendale, per l’anno 2020.

� Il trattamento, su istanza del datore di lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell’INPS .

Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA 
(Art 20)   

�Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione
straordinario già in corso.

�Non si applica il contributo addizionale previsto dall’art. 5 d.lgs. 148/2015



09/04/2020

15

Fondo integrazione salariale

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE
ASSEGNO ORDINARIO IN SOSTITUZIONE DI TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ

(Art 21)

�I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio
2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di
concessione dell’assegno ordinario che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà
già in corso La concessione può riguardare anche i i lavoratori dell’assegno a totale
copertura dell’orario di lavoro.

�I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi
dell’art. 19 di questo decreto, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

Cassa integrazione in deroga 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 
(Art. 22)   

�Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di
tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il
lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata
della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere
concluso anche in via telematica. L’accordo non è richiesto per le aziende che
occupano meno di 5 dipendenti.

�Il trattamento può essere concesso solo con pagamento diretto della prestazione da
parte dell’INPS (art. 44 d.lgs. 148/2015) a cui Regioni e provincie autonome invieranno
i decreti di concessione e le liste dei beneficiari .
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Congedi familiari

CONGEDI FAMILIARI 
(Art. 23)   

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un congedo straordinario fino a
quindici giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con figli di età non superiore ai
12 anni delle seguenti categorie:
�lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50 per

cento della retribuzione;
�collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365

del reddito individuato per determinare l’indennità di maternità;
�lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per i quali l’indennità pari al 50% della

retribuzione convenzionale stabilita per il 2020.

BONUS 
BABY SITTING
(max 12 anni)

�Max 600 euro, erogato
attraverso il Libretto
famiglia telematico INPS.

�Max 1.000 euro per
settore sanitario

Bonus baby sitting
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PERMESSI RETRIBUITI

LEGGE N. 104/1992 
(ART. 24) 

Previsione estensione della durata permessi
retribuiti legge 104 1992 per ulteriori complessive
12 giornate, da fruire nei mesi di marzo e aprile
2020.
Introduzione per il personale sanitario del SSN, la
necessità di utilizzare tali permessi
compatibilmente con le esigenze organizzative delle
aziende e degli enti. L’Inps accetterà le domande
fino al raggiungimento del limite di spesa.

Permessi L. 104 del 1992

Periodi 
quarantena

= Periodo di 
malattia

No periodo 
di comporto

Periodi quarantena
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INDENNITÀ LAVORO

AUTONOMO E

LAVORO A TERMINE

� Liberi professionisti titolari di partita iva attiva 
alla data del 23 febbraio 2020 

� 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; 

� lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali 
dell’Ago, 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 il 1° gennaio 2019 e la 
data di entrata in vigore della disposizione; 

Indennità lavoro autonomo e a termine 

INDENNITÀ LAVORO

AUTONOMO E

LAVORO A TERMINE

� 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, con almeno 30 contributi 
giornalieri versati nell’anno 2019 e reddito non 
superiore a 50.000 euro, e non titolari di 
pensione, a condizione che i lavoratori non siano 
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data 
del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).

LE INDENNITÀ SOPRACITATE NON SONO CUMULABILI. 
NON È EROGABILE AI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA. 

Indennità lavoro autonomo e a termine 
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TIPOLOGIA RICHIEDENTE

Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali

obbligatorie
Sì

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari

di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Sì

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di

lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente

al 17.03.2020
Sì

Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di

attività di lavoro agricolo Sì

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al

medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro

dipendente al 17.03.2020
Sì

Indennità lavoro autonomo e a termine 

TIPOLOGIA RICHIEDENTE

Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di

promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di

cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del

23.02.2020

Sì, l’indennità è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti non in regola con i

versamenti contributivi, ma in possesso di tutti gli altri requisiti

previsti dalla norma

Sì, ad oggi nessuna disposizione del D.L. 18/2020 prevede, tra i

requisiti per beneficiare dell’indennità, la regolarità contributiva.

Soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono

iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago (non classificabili come lavoratori

autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria)

Sì, come chiarito dalle Faq del Mef, l’indennità spetta se i singoli soci

sono iscritti a gestioni dell’Inps

Agenti di commercio iscritti Enasarco

Sì. Possono accedere anche al fondo per i lavoratori autonomi e

professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza

obbligatoria. I due benefici sono però tra loro alternativi e non

cumulabili.

Indennità lavoro autonomo e a termine 
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TIPOLOGIA RICHIEDENTE

Badanti e colf

Attualmente non è prevista alcuna indennità a favore di badanti

e colf.

Nelle Faq del Mef è tuttavia stato precisato che “la situazione di

colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un

loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto

nell’articolo 44”.

Indennità lavoro autonomo e a termine 

FAQ MEF 26.03.2020

4

0

Indennità lavoro autonomo e a termine 



09/04/2020

21

FAQ MEF 28.03.2020

4

1

Indennità lavoro autonomo e a termine 

Agenti di commercio
MEF - Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19

26.03.2020 28.03.2020

Gli agenti di commercio SONO ESCLUSI dalla platea dei
destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo coloro che
non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse,
nelle previsioni dell’articolo 44 che istituisce un Fondo per
il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di
sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per
quelli autonomi.

Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di
previdenza obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro?

Gli agenti di commercio
SONO INCLUSI nella platea
dell'articolo 28.

Indennità lavoro autonomo e a termine 
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FAQ MEF 26.03.2020

4

3

Indennità lavoro autonomo e a termine 

ATTIVE

AL 23.02.2020

DA RICHIEDERE SUL SITO WEB INPS

LAV. TIT. CO.CO.CO.

L. PROF. P.IVA

• NO PENSIONATI
• NO FORME PREV. OBBLIGATORIE

• NOTA INPS N. 1288 DEL 20.03.2020 -> INCLUSI
I PARTECIPANTI STUDI  ASSOCIATI E SS. CON 
ATTIV. LAV. AUT.

44

• AMMINISTRATORI DI SRL GEST SEP.? (Cassazione n. 1545/2017) PROBABILMENTE NO

Indennità lavoro autonomo e a termine 
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“Ai lavoratori autonomi iscritti alle  

gestioni…”

DA RICHIEDERE SUL SITO WEB INPS

ARTIGIANI E COMMERCIANTI

L. AUT. P.IVA ISCRITTI ALLA GEST.
SPECIALE AGO

• NO PENSIONATI
• NO FORME PREV. OBBLIGATORIE

CD COLONI E MEZZADRI

45

• SOCI DI SNC/SRL CHE PRESTANO OPERA PREVAL./ESCLUSIV. ? SI – FAQ MEF 26.03.2020

• COLLABORAT./COADIUT. DI? PROBABILMENTE NO

Indennità lavoro autonomo e a termine 

NOTA INPS n. 1381 del 26.03.2020

L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti 
tipologie di credenziali:

�PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o 
gestione è sufficiente un PIN ordinario);

�SPID di livello 2 o superiore;
�Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
�Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche 
per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.

Indennità lavoro autonomo e a termine 
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NOTA INPS n. 1381 del 26.03.2020
Per accedere alle misure COVID 19 è possibile compilare e inviare le specifiche domande di  servizio, previo 
inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via sms o e-mail, dopo averlo  richiesto tramite portale o 
Contact Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
• sito www.inps.it , utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
• Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164  (a pagamento da 

rete mobile);
• via sms o e-mail –> le prime 8 cifre del PIN, è possibile utilizzarle in fase di autenticazione per la  compilazione e 

l’invio della domanda online;
• in caso di mancato ricevimento della prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta, l’Inps  suggerisce di 

chiamare il Contact Center;
• relativamente al “bonus baby-sitting” - PIN semplificato, occorre entrare in possesso anche  della seconda parte 

del PIN, ai fini della registrazione sulla piattaforma “Libretto di Famiglia” e  dell’appropriazione telematica del 
bonus.

L’Istituto annuncia inoltre il rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con riconoscimento a distanza,
che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive
senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.
Maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio saranno forniti con successivo messaggio.

Indennità lavoro autonomo e a termine 

Indennità lavoro autonomo e a termine 
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RICHIESTA INDENNITA’ AUTONOMI INPS DA 600 €
COME FARE RICHIESTA SUL SITO INPS IN AUTONOMIA

RICHIESTA INDENNITA’ INPS DA 600 € : FASE 1

50

ACCEDI SUL SITO INPS.IT E CLICCA SU “ENTRA IN MYINPS”

Indennità lavoro autonomo e a termine 
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RICHIESTA INDENNITA’ INPS DA 600 € : FASE 2

51

INSERISCI CODICE FISCALE E PIN E POI CLICCA ACCEDI

Indennità lavoro autonomo e a termine 

RICHIESTA INDENNITA’ INPS DA 600 € : FASE 3
UNA VOLTA AUTENTICATO RICERCA “PRESTAZIONI SOSTEGNO” POI CLICCA SULLA  SCHEDA

“PRESTAZIONE A SOSTEGNO DEL REDDITO” CHE COMPARIRA’

Indennità lavoro autonomo e a termine 
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RICHIESTA INDENNITA’ INPS DA 600 € : FASE 4
ENTRATO NELLA SCHEDA “PRESTAZIONE A SOSTEGNO DEL REDDITO” CLICCA

SU “ACCEDI AL SERVIZIO”

53

Indennità lavoro autonomo e a termine 

RICHIESTA INDENNITA’ INPS DA 600 € : FASE 5
UNA VOLTA ENTRATO CLICCA SU “INDENNITA’ COVID-19”

54

Indennità lavoro autonomo e a termine 
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RICHIESTA INDENNITA’ INPS DA 600 € : FASE 6

55

INSERITE A PARTIRE DA LUNEDI’ 30/03/2020 LA DOMANDA DI “INDENNITA’ COVID-19”

Indennità lavoro autonomo e a termine 

PROFESSIONISTI ORDINISTICI  E 
CONTRIBUTO DEI 600 €URO
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INDENNITA’ 600 €URO
Art. 44 – Cura Italia

Art. 44 – DL 18/2020

Reddito di ultima istanza

Decreto MINLAVORO 28.03.2020

NORMATIVA

INDENNITA’ 600 €URO
DM MINLAVORO 28 MARZO 2020

D.M. MINLAVORO 28 MARZO 2020

A CHI ?

QUANDO ?

DESTINATARI ?

CONDIZIONE ?

Casse Previdenziali Autonome

01.04 => 30.04

Lav. Autonomi 
Liberi Professionisti

NO Pensionati

200 mln 
€uro
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1
• Reddito totale 2018

• </= 35.000 €

2
• Attività limitata Covid 19 

• Dpcm 11 e 26 marzo 2020

Professionisti limitati

INDENNITA’ 600 €URO
DM MINLAVORO 28 MARZO 2020

SOGGETTIVITA’

Reddito= Reddito complex + Redditi da cedolare secca

Professionisti ridotti o cessati

Reddito totale 2018
35.000 < R < 50.000

Cessazione attività
21.02 => 31.03.2020

Sospensione 
attività 

Riduzione
attività 

Riduzione Reddito  > 33% 

Reddito I trimestre 2020 => Reddito I trimestre 2019

Reddito principio di cassa

INDENNITA’ 600 €URO
DM MINLAVORO 28 MARZO 2020

SOGGETTIVITA’

Reddito Lavoro 
Autonomo 

= 
Ricavi 

-
Costi
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Professionisti limitati o 
cessati

Professionisti in attività

Contribuzione regolare

Esentasse – Non cumulabile

INDENNITA’ 600 €URO
DM MINLAVORO 28 MARZO 2020

SOGGETTIVITA’

Documentazione

INDENNITA’ 600 €URO
DM MINLAVORO 28 MARZO 2020

�Autocertificazione sussistenza requisiti => ex L. n. 445/2000
�Copia carta identità
�Copia codice fiscale
�IBAN

PROCEDURA

Erogazione

Ordine cronologico arrivo domande !!!
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INDENNITA’ 600 €URO
DM MINLAVORO 28 MARZO 2020

EROGAZIONE 
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333.333 

INDENNITA’ 600 €URO
DM MINLAVORO 28 MARZO 2020

EROGAZIONE 

Final countdown !

Click Day !!!

01 Aprile

333.333
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INDENNITA’ 600 €URO
DM MINLAVORO 28 MARZO 2020

EROGAZIONE 

Reddito di ultima istanza

REDDITO DA ULTIMA ISTANZA !!! 

Fondo di Garanzie per 
le PMI per i 9 mesi 

successivi al 17 marzo 
2020

�La garanzia è concessa a titolo gratuito;
� l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
�si innalza la percentuale massima di garanzia (fino all’80% di garanzia diretta, fino al 90 %

di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa
di 1.500.000 euro;

�ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il
soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;

�allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del
finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza
coronavirus;

�eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
�possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche

ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti
nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e
importo superiore a 500.000 euro);

�ammissibilità alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in
riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore
a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa,
arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza
COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari
l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso
gratuitamente e senza valutazione;

�sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi
alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Fondo centrale garanzia per PMI



09/04/2020

34

Fondo “solidarietà mutui prima casa”

Ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver
registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020
ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della
domanda e la predetta data, 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 coronavirus;

per l’accesso al Fondo NON è richiesta 
la presentazione ISEE

Un futuro decreto del Ministro dell’economia e delle finanze disciplinerà 
le misure di attuazione del presente articolo. 

sospensione pagamento rate 
fino a 18 mesi

Fondo solidarietà mutui «prima casa»

MORATORIA CREDITIZIA STRAORDINARIA  VS SISTEMA CREDITIZIO

LE LINEE DI CREDITO ACCORDATE “SINO A REVOCA” E I

FINANZIAMENTI ACCORDATI A

FRONTE DI ANTICIPI SU CREDITI NON POSSANO ESSERE

REVOCATI FINO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE

LA RESTITUZIONE DEI PRESTITI NON RATEALI CON SCADENZA

ANTERIORE AL 30 SETTEMBRE È RINVIATA FINO ALLA STESSA

DATA ALLE STESSE CONDIZIONI

IL PAGAMENTO DELLE RATE DI PRESTITI CON SCADENZA ANTERIORE AL 30 SETTEMBRE SIA RISCADENZATO

SULLA BASE DEGLI ACCORDI TRA LE PARTI O, IN OGNI CASO, SOSPESO ALMENO FINO AL 30 SETTEMBRE

Misure di sostegno finanziario alle PMI
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La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino
esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell’epidemia. A questo scopo, le imprese sono tenute ad
autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.

REQUISITI BENEFICIARI 

Microimprese e piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 
2003/361/CE del 6 maggio 2003

Sede in Italia 

Che non presentano esposizioni deteriorate 

Hanno subito come da autocertificazione gli effetti dell’epidemia

Misure di sostegno finanziario alle PMI

Esentasse

Erogazione Aprile Compensazione

Reddito  

< 40.000 euro 100 euro pro rata

Lavoratori dipendenti

Mese di Marzo GG on site

Premio ai lavoratori dipendenti
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Per il periodo d’imposta 2020, per i soggetti esercenti:
�attività d’impresa; 
�arte o professione; 

Credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e
degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro
per ciascun beneficiario.

� Il credito d'imposta è  riconosciuto FINO  ALL'ESAURIMENTO dell'importo  massimo di 50 milioni 
di  euro per l'anno 2020

� Per le  modalità di fruizione previsto  Decreto del  MISE di concerto  MEF

Credito di imposta sanificazione 

Oggetto

Credito di imposta

=
60% canone locazione 

=>
Marzo =>
Cat. C/1

Destinatari

Esercenti attività 
di impresa =>

NO PROFESSIONI

Periodo

Marzo
2020

Note

Il credito d’imposta 

NON si  applica 
alle attività 

ESSENZIALI

Credito di imposta per botteghe e negozi

COMPENSAZIONE 6914 25.03.2020
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ATTIVITA’ ESSENZIALI ESCLUSE

Allegati 1 e 2 , DPCM 11 marzo 2020 -> DM 25.03.2020

7

3

Erogazioni liberali 
in denaro o in natura

Enti pubblici 

Detrazione dall’imposta lorda ai fini
dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un
importo non superiore a 30.000 euro.

Persone Fisiche Reddito di Impresa

Deducibili dal reddito di impresa e ai fini
IRAP

Erogazioni liberali emergenziali
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Deroga C.C.

Convocazione entro 
180 gg

Voto elettronico

Identificabilità

Partecipanti

Esercizio diritto voto

Partecipazione in 
telecomunicazione

Voto per 
corrispondenza

Deroga statuto

Voto corrispondenza

Consenso per iscritto

Validità 

31 luglio

Norme in materia societaria 

Oggetto

Con DM del MEF previste forme di

menzione per i contribuenti che

rinunciano alla sospensione ed

effettuano i versamenti sospesi

vantaggio per i contribuenti in  

termini di immagine

Destinatari

Contribuenti per i quali sono
applicabili le misure di
sospensione dei versamenti

Periodo

2020

Rinuncia sospensione versamenti
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Grazie 

per l’attenzione prestata


