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Circolare 21.1795.SS/P                   Roma, 18 marzo 2020 
Prot. 175.20.SS/P        
                                                 

AI PRESIDENTI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI 
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

 

e p.c.    AI COMPONENTI  
           L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI  

 

Loro Sedi 
 
Invio per email 

 
Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18  
 
Cari Colleghi, 

 
il Consiglio dei ministri il 17 marzo u.s. ha varato il  "Decreto Cura Italia”, con le 

misure per il contrasto all'emergenza Coronavirus.  

In sintesi le misure a sostegno del lavoro, norme speciali in materia di riduzione 
dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori; 

1. PER LE IMPRESE E PROFESSIONISTI E MISURE  
A SOSTEGNO DEL LAVORO 

 Sospensione dei versamenti 

per imprese, professionisti, artigiani e commercianti, che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 
2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da 
autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il 
giorno 31 marzo 2020: 

 relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, 
che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta 

 relativi all’imposta sul valore aggiunto 
 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 

Rinviati tutti al 31 maggio 2020 con pagamento entro quella data o in unica soluzione o 
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di maggio 2020. 

 Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi: 
sono sospesi i termini dei versamenti scadenti tra il giorno 8 marzo 2020 e il giorno 
31 marzo 2020 relativi a:  
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 cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;  
 avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;  
 avviso di addebito emessi dagli enti previdenziali;  
 atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;  
 ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli enti locali.  

I versamenti dovranno essere eseguiti in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020. 
Dovranno essere versati invece entro il 31 maggio 2020:  

 la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;  
 la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020. 

 Premio per i lavoratori dipendenti: viene riconosciuto un bonus di 100,00 euro per 
i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 
40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno 
continuato e continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. 
Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile 
con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le 
operazioni di conguaglio. 
 

 Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro: allo scopo di incentivare la 
sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del 
virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è 
riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% 
delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un 
massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento 
dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
 

 Disapplicazione della ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 
600/1973 per professionisti senza dipendenti, con compensi non superiori a euro 
400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile, a fronte 
della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Le ritenute 
dovranno essere versate in unica soluzione entro il 31 maggio dal percettore o in 
alternativa in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio. 
 

 Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di 
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte 
degli uffici degli enti impositori. 

Cordiali saluti.  
 
 
 

    Il Segretario Sindacale Nazionale                                     Il Presidente Nazionale                       
         Dott. Corrado Bondi                                                   Dott. Carlo Ghirlanda 

 
 
 


