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All'attenzione dei clienti dello Studio Multiservizi 

All'attenzione di altre aziende a vario titolo interessate 

  

In data odierna é stato approvato il Decreto Legge "anti Covid - 19" in attesa di pubblicazione 

ufficiale in Gazzetta di cui riportiamo le disposizioni maggiormente rilevanti. 

  

Proroga termini versamenti del mese di marzo: 

Tutti i versamenti del 16 marzo (ritenute di lavoro dipendente, ritenute dei lavoratori autonomi, 

provvigioni a broker e venditori, tassa vidimazione libri sociali, iva, contributi previdenziali e premi 

inail) sono rinviati al 20 marzo per tutti i contribuenti. 

Chi ha avuto un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro nel 2019, può usufruire di una dilazione al 31 

maggio 2020 per le sole ritenute ed i contributi previdenziali di lavoro dipendente mentre per l'iva 

può ricorrere anche ad una rateizzazione in 5 tranches. 

Per chi ha subìto la chiusura forzata e le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e 

tour operator con qualsiasi fatturato (già prevista dal decreto legge 2 marzo 2020 n. 9) il pagamento 

avverrà in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 con possibilità di rateazione in 5 tranches. 

 

Proroga versamenti contributivi dei collaboratori domestici 

Il pagamento dei contributi per i collaboratori domestici in scadenza tra il 23 febbraio scorso ed il 

31 maggio é rinviato al 10 giugno 2020. 

 

Proroga termini versamenti ad Agenzia della Riscossione: 

Sono prorogate al 31 maggio 2020 le rate ad assolvimento delle procedure riferite all'attuazione 

della c.d. "Pace Fiscale" sia rateizzazioni che rottamazioni. Non hanno nessuna sospensione invece 

le rate derivanti da avvisi bonari, rateizzazioni di imposte da accertamento, altre definizioni 

agevolate non classificate altrimenti. 

 

Misure a sostegno dell'occupazione: 

E' prevista la sospensione totale dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 31 

maggio 2020. Per le aziende con lavoratori che hanno subìto la chiusura forzata é prevista la 

possibilità di inserimento degli stessi in cassa integrazione speciale. 

Le domande di accesso a tali prestazioni con la causale indicata devono essere presentate alla 

struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità 

produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui 

ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Nel messaggio sono 

illustrati i percorsi di accesso ai servizi online per richiedere le prestazioni. 

Per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di 

solidarietà o per riorganizzazione) che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco 

totale dell’attività lavorativa, è prevista la possibilità di accedere al trattamento di integrazione 

salariale ordinario, che può essere richiesto seguendo le stesse modalità indicate sopra, con causale 

“COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”. 

 

Crediti d’imposta: 

E' previsto un credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli 

strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. 

Inoltre é previsto un ulteriore credito d'imposta per i soli esercenti attività di impresa, pari al 60% 

dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020 esclusivamente per le locazioni 

degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (escluse quindi le categorie A/10 e le altre 

commerciali). 
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Indennità: 

Sembrerebbe tramontata la possibilità di una indennità di 500 euro per tre mesi, il luogo della quale 

é prevista una indennità "una tantum" pari a 600 euro per le seguenti tipologie: 

- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari 

di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata, non titolari 

di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

- operai agricoli a tempo determinato; 

- lavoratori dello spettacolo; 

- collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche. 

 

Attività sportivo dilettantistiche: 

Sospensione versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti 

sportivi della Pubblica Amministrazione. Il totale dei versamenti sospesi dovrà essere versare entro 

il 30 giugno 2020 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi. 

 

Proroga degli adempimenti dei mesi di marzo, aprile e maggio: 

Sono sospesi gli adempimenti tributari con scadenza tra l' 8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 (ad 

es. dichiarazione iva annuale, esterometri mensili, liquidazione iva primo trimestre). La nuova 

scadenza é fissata quindi al 30 giungo 2020. 

Per l'approvazione dei bilanci delle società di capitali é prevista una proroga per legge a 180 giorni 

(entro il 29 giugno 2020) ma permane il dubbio se ciò possa riguardare anche le srl semplificate. 

Non sono per ora previsti ulteriori rinvii rispetto all'attuale data del 31 marzo 2020 per le 

certificazioni che rientrino nella dichiarazione precompilata. 

 


