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Ai signori Clienti 

Loro Sedi 
 

 

Casale Monferrato, 11 marzo 2020 
 

 

Oggetto: aggiornamento riguardante le misure economiche straordinarie a sostegno di famiglie 

ed imprese per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

 

 

Vi trasmettiamo un aggiornamento riguardante l’annuncio di nuove misure di sostegno 

comunicato dal Presidente del Consiglio nel corso di una conferenza tenutasi questa mattina. 

 

Precisiamo in primo luogo che il provvedimento che introdurrà le agevolazioni che tutti 

attendiamo, sarà emanato probabilmente venerdì mattina (e non oggi come sembrava probabile 

ieri sera). 

 

Le aree di intervento saranno le seguenti: 

 

Liquidità delle imprese 

Sono allo studio misure riguardanti: 

1. differimento dei pagamenti fiscali  

2. moratoria dei mutui i cui meccanismi di funzionamento sono da definire con ABI e Banca 

d’Italia 

3. sgravi contributivi temporanei 

4. Cassa integrazione speciale che va a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal 

settore a cui appartengono" e si prevede "un allargamento degli ammortizzatori sociali, 

con la possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le imprese da 5 a 15 

dipendenti" 

 

Adempimenti e termini: 

Gli interventi in questo ambito dovrebbero garantire la sospensione dei termini per adempimenti 

di carattere fiscale e giudiziario.  
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Famiglie 

Sono state annunciate misure nei seguenti ambiti: 

1. Moratoria dei mutui per famiglie a basso reddito 

2. Congedo parentale 

3. Utilizzo dei Voucher per lavoro domestico e di aiuto agli anziani.  

 

Il nostro Studio manterrà elevata l’attenzione sulle novità legislative in corso di emanazione al fine 

di fornirvi tempestive informazioni ed istruzioni per l’accesso a tutte le misure utili ad alleviare il 

danno economico e la pressione finanziaria derivante dalla situazione contingente. 

 

Studio Pessina Bajardi Bollo 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali 
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