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Casale Monferrato, 27 aprile 2020 
 

 

 

Ai signori Clienti 

Loro sedi 

 

 

Circolare di studio n.22/2020 
 

 

Oggetto:   DPCM 27 APRILE 2020 – Disposizioni in tema di 
ripresa graduale delle attività produttive. 

 

  

Come tutti sapete questa notte è stato emanato un nuovo DPCM contenete le nuove misure di 

contenimento del contagio da COVID-19 nella prospettiva di una graduale riapertura delle attività 

produttive. 

 

Il documento – che si allega integralmente - è vasto in quanto comprende anche numerosi allegati (dieci 

in tutto) di carattere operativo. 

Le diposizioni del nuovo Decreto si applicano dal 04 maggio 2020, e da tale data sostituiranno i 

provvedimenti contenuti nel DPCM 10 aprile 2020, che quindi sarà in ancora in vigore sino al 04/05; 

le nuove regole saranno in vigore sino al 17/05/2020.  

 

Dal punto di vista personale: 
- Saranno consentiti spostamenti di persone finalizzati alla visita di congiunti (non meglio definiti al 

momento) nel rispetto dei divieti di assembramento e obblighi di distanziamento ed utilizzo di 

mascherina. 

- È introdotto esplicitamente l’obbligo di indossare mascherine in tutti i luoghi confinati aperti al 

pubblico. 

 

 
 

Sostiene l’Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato 

nella lotta contro l’epidemia COVID-19 

 
http://www.pbbstudio.it/lo-studio-pbb-e-con-lospedale-s-spirito-di-casale-

monferrato-nella-lotta-a-covid19/ 
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Attività di commercio al dettaglio: 
Per quanto riguarda le attività al dettaglio, pochissime modificazioni interverranno a partire dal 04/05: 

- Le attività di ristorazione, tra le quali sembrano essere ricomprese: bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

potranno svolgere attività non solo di consegna a domicilio ma anche take away.  

- Le attività al dettaglio permesse dal 04 maggio saranno esattamente quelle già permesse al 10 

aprile a cui si aggiungerà solamente il Commercio al dettaglio di fiori e piante semi e fertilizzanti. 

 

Il ministro dello Sviluppo Economico potrà intervenire con modificazioni agli elenchi delle attività al 

dettaglio permesse, elencate nell’allegato 1 e 2 del DPCM (allegato). 

 

Ulteriori attività di commercio al dettaglio potranno riprendere l’attività non prima del 18 maggio prossimo. 

 

Attività produttive che possono riprendere l’attività dal 27/04: 
IL DPCM in argomento non indica attività che possono riprendere l’attività produttiva a decorrere da oggi, 

ma si limita a prevedere che: 

- Le imprese che riprenderanno l’attività il 04/05 p.v. possono svolgere tutte le attività 

propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020. 

 

Inoltre segnaliamo che fonti di stampa specializzata (il sole 24 ore 26/04/2020) riportano che:  

“In una nota inviata domenica 26 aprile da Mise, Ministero Salute e Mit al Ministro Lamorgese per chiarire 

i margini dei prefetti nelle more del 4 maggio si spiega infatti che le «attività di rilevanza strategica per 

l’economia nazionale» per le quali è necessaria una semplice comunicazione ai prefetti (che possono ex 

post bloccare le attività se riscontrano assenza dei requisiti) non sono da intendersi solo quelle relative ai 

settori coperti dalla normativa sul golden power ma «quelle attività produttive orientate in modo prevalente 

alle esportazioni, il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al nostro paese quote 

di mercato» (una dizione generica nella quale possono rientrare molteplici settori, tra cui la moda, ndr), 

nonché attività nel settore delle costruzioni relative a «scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico del 

territorio e relative ai settori dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia scolastica e dell'edilizia 

penitenziaria».” 

 

A seguito di ciò alcune testate stamattina riportano una nota del Ministero degli Interni di ieri sera che 

conferma tale interpretazione. Sulla base di tale interpretazione quindi le aziende di produzione che sono 

orientate in modo prevalente alla esportazione hanno la possibilità di riaprire l’attività sin da ora previa 

comunicazione al Prefetto competente per territorio. 
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Attività che potranno riprendere l’attività dal 04/05/2020: 
Tutte le attività manifatturiere (produttive) e tutte le attività di commercio all’ingrosso potranno riprendere 

dal 04/05. 

 

Tutte le riaperture saranno rigidamente subordinate alla adozione da parte dell’azienda di procedure di 

contenimento del pericolo di diffusione dell’infezione.  

 

In proposito sono stati diffusi i nuovi protocolli di regolamentazione per l’accesso nei locali aziendali e 

commerciali: 

- Allegato 5 del DPCM per attività commerciali 

- Allegato 6 del DPCM  per attività produttive 

- Allegato 7 del DPCM per cantieri  

- Allegato 8 del DPCM per la logistica 

- Allegato 9 del DPCM il trasporto pubblico  

 

A questo riguardo vi invitiamo a porvi in contatto con i consulenti addetti alla sicurezza del luogo di lavoro 

da voi incaricati al fine di verificare la rispondenza delle procedure adottate con i protocolli di cui sopra – 

specifici per il vostro settore - al fine di dotare le vostre aziende di tutte le procedure ed i dispositivi 

necessari al rispetto delle stesse.  

Il rispetto del protocollo è presupposto per potere riprendere l’attività, pertanto vi invitiamo alla massima 

attenzione in proposito. 

 

Al riguardo, Vi ricordiamo che è previsto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta del 50% 

delle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro e delle spese di sanificazione degli 

ambienti, ai sensi dell’articolo 64 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dell’articolo 30 del D.L. n. 23 dell’8 

aprile 2020. 

Il credito compete sino alla spesa massima di euro 20.000 (credito massimo euro 10.000). 

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito saranno stabiliti da apposito decreto attuativo, 

non ancora emanato alla data odierna. 

  

 

Distinti saluti. 

 

Studio Pessina Bajardi Bollo 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali 

 

 

 

Allegato: 

- DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati.  
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