
 
               
 
DOTT. CARLO PESSINA  
DOTT. CARLO BAJARDI 
DOTT. CORRADO BOLLO 
DOTT. ANDREA PESSINA 
 
 
PROF. AVV. MAURIZIO IRRERA 
PROF. DOTT. GILBERTO GELOSA 

 
15033 CASALE MONFERRATO (AL) 
Via Mellana n.17 
Tel. 0142/455 701 
Fax 0142/455 698 

 

 
 
 

www.pbbstudio.it 

20123 MILANO (MI) 
Via Victor Hugo n. 4 
 

 
E-MAIL:  carlo.pessina@pbbstudio.it – carlo.bajardi@pbbstudio.it – corrado.bollo@pbbstudio.it -  a.pessina@LsLex.com  

 

 

Casale Monferrato, il 16 marzo 2020. 

 

Ai signori Clienti 

Loro Sedi. 

 

Oggetto:  Circolare di Studio n. 14./2020 – misure di carattere economico per l’emergenza 

COVID-19. 

 

Qui di seguito una sintetica panoramica delle anticipazioni fornite dalla stampa specializzata 

riguardanti il contenuto dell’atteso Decreto Legge in via di approvazione. 

 

 

Pagamenti fiscali e contributivi in scadenza oggi: 
 

La prima conferma del maxi decreto emergenza è che tutti adempimenti fiscali e contributivi in 

scadenza oggi 16 marzo (e solo oggi) sono sospesi per tutti i contribuenti. Il pagamento è rinviato 

a venerdì 20 marzo. 

Fanno eccezione i seguenti soggetti che hanno una proroga maggiore: 

imprese, autonomi e professionisti che hanno conseguito nell’anno 2019 ricavi inferiori ai 2 milioni 

di euro: per loro l’appuntamento alla cassa per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, nonché 

i contributi previdenziali e quelli Inail non versati oggi, è rinviato al 31 maggio, con pagamento in 

unica soluzione o rateizzabile in 5 rate mensili (il tasso di interesse della dilazione non è al 

momento noto).  

In alcuni settori rinvio generalizzato senza il limite dei 2 milioni: 

- lo sport, palestre incluse, l’arte e la cultura, con teatri e cinema, il trasporto, la ristorazione, 

l’educazione e l’assistenza. 

Per tutti questi operatori versamenti sospesi sino al mese di maggio, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, il pagamento e potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 

maggio 2020 oppure con cinque rate mensili di pari importo. Sospensione più lunga per le società 
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sportive dilettantistiche e professionistiche che potranno rinviare fino al 30 giugno il pagamento 

in unica soluzione o in cinque rate delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale 

dipendente. 

  

Adempimenti fiscali: 

Il decreto rinvia poi al 30 giugno anche tutti gli adempimenti tributari – di tutti i contribuenti - 

diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative 

all’addizionale regionale e comunale, che ricadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020. È il caso, ad 

esempio, della dichiarazione annuale Iva. Restano esclusi dal rinvio le comunicazioni dei dati 

relativi al 730 precompilato come quelle degli oneri detraibili in scadenza il 31 marzo. 
 

Estesa la copertura degli ammortizzatori sociali: 

La cassa integrazione in deroga con una dote di 3,2 miliardi è estesa a tutti i settori del privato, 

compreso quello agricolo e della pesca. Come conseguenza dell’emergenza coronavirus, i 

trattamenti di integrazione salariale coprono la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino 

a 9 settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio. Sono previste procedure semplificate 

in deroga ai limiti della normativa vigente.  

Si rafforza il fondo di integrazione salariale: l’assegno ordinario è esteso alle aziende che 

occupano in media da 5 a 15 dipendenti, con una deroga al limite di utilizzo. Per i periodi di 

trattamento ordinario sono destinati 1,3 miliardi. Per la cassa integrazione ordinaria si introduce 

la causale “emergenza-Covid 19” che assicura procedure d’accesso semplificate e il periodo 

concesso (fino a nove settimane) non viene conteggiato.  

Le aziende che hanno già la Cigs possono presentare domanda di trattamento ordinario, entro 

un limite di spesa di 338 milioni. 

 

Bloccati gli atti del Fisco e della riscossione: 

Il decreto sospende tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 

maggio 2020, legati alle cartelle esattoriali, agli avvisi di accertamento esecutivi delle Entrate, 
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delle Dogane e dei Monopoli agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti 

dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo 

di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Il decreto, inoltre, sospende anche tutti i termini 

per le istanze di interpello e di consulenza fiscale, nonché i termini delle attività di controllo (salvo 

quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale), di 

accertamento, di riscossione e di contenzioso, ma, attenzione, questa proroga è posta 

solamente per gli atti degli uffici degli enti impositori. Rinviate anche le tasse sul gioco: «I termini 

per il versamento del prelievo erariale su slot e Vlt e del canone concessorio in scadenza entro il 

30 aprile sono prorogati al 29 maggio 2020». 

 

Altre anticipazioni sul contenuto del Decreto in Emanazione: 

Il decreto prevederà certamente – per quanto emerso dalla stampa specializzata di oggi - molte 

altre misure, in relazione alle quali vi forniremo approfondimento tempestivo, tra queste 

segnaliamo: 

 

- credito d’imposta per il canone di affitto di negozi e botteghe; 

- importanti misure per l’accesso al credito agevolato; 

- indennità per lavoratori autonomi colpiti da gravi riduzioni di fatturato; 

- indennità per lavoratori dipendenti di settori particolarmente colpiti che hanno perso il 

lavoro; 

- sospensione dei mutui prima casa per lavoratori autonomi e professionisti che nel 

trimestre successivo al 21/02/2020 una riduzione superiore al 33% del fatturato rispetto 

all’ultimo trimestre 2019. 

 

Restiamo a Vostra disposizione per fornirVi approfondimenti ed aggiornamenti tempestivi. 

 

Saluti cordiali, 

Studio Pessina Bajardi Bollo 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali. 
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