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Roma 20/03/2020 

Caro Collega, gentile Socio/a 

Il decreto- legge del 17 marzo 2020 n. 18 denominato “ Cura Italia” vede una molteplicità di 

misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19,  tali  misure oltre ad essere di difficile applicazione 

molto spesso escludono le attività professionali. 

Ieri l’Associazione Italiana Podologi in collaborazione anche AMPI e molte CDA di Podologi ha 

presentato una nota riepilogativa nella quale richiede alla Federazione  specifiche modifiche da 

apportare al DL. 

Per molti degli aiuti previsti, affinché possano essere effettivamente fruibili, ci sarà la necessità 

di più decreti attuativi o che gli enti preposti mettano a disposizione i modelli di domanda. 

            Il documento che segue  riepiloga le principali disposizioni di interesse contenute  

                      

Sospensione di alcuni versamenti 

 

Il “Decreto Cura Italia”  in modo ampio, diffuso e diversificato prevede una serie di sospensioni e 

proroghe di termini di versamenti e adempimenti previsti dalla normativa tributaria. 

 

Versamenti: 

 per i contribuenti con volume d’affari 2019 non superiori a 2 milioni di euro, i versamenti delle ritenute da lavoro 

dipendente ed assimilati, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dell’INAIL, con scadenza 

tra il 16 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, vanno effettuati entro il 31 maggio 2020, con possibile rateazione in 5 rate 

mensili a decorrere dal mese di maggio 2020. 

 per i soggetti della “zona rossa” individuati come da DM 1° marzo 2020 continuano a valere le sospensioni 

disposte all’art.1 del DM 24 febbraio 2020. 

  Altra sospensione, con  rinvio al 31 Maggio 2020, per i versamenti:  

  rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020; 

  rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo. 

Gli avvisi Bonari, Rateizzazioni da Accertamento, Adesioni sono stati ignorati dal presente 

decreto, infatti restano esclusi dal rinvio le rate   per i versamenti, dell’unica rata o per le rate 

successive, relativi agli avvisi bonari  afferenti a: avvisi di liquidazione controlli automatizzati 

ex art. 36-bis D.P.R. 600/73; avvisi di liquidazione controlli formali. 

Controlli: 

 
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di 

accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.  

Per lo stesso periodo è prevista la sospensione dei termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire 

risposta, anche a seguito della presentazione di istanze di interpello. 

Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze.  
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Per lo stesso periodo sono, altresì, sospesi i termini: 

 in materia di ammissione all’adempimento collaborativo,  

 in materia di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, 

in materia di accordi preventivi per imprese con attività internazionale in materia di interpello per attività di ricerca e 

sviluppo 
 

 
Indennità - Articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38  

 
Con gli artt. 27 e ss. è riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro per il mese di 
marzo in favore delle seguenti categorie di lavoratori:  
- liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione 
separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie e per artigiani e commercianti 
 

Quando e come presentare domanda all’INPS: 
 Non sono ancora state rese note le modalità per presentare la richiesta, quindi non esiste la 

modulistica.  

L’ipotesi di  un “click day” è stata smentita. 

E’ comunque un dato di fatto che sono state stanziate somme specifiche, all’esaurimento delle quali 

le ulteriori domande non saranno soddisfatte. 

 

                 Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva; 

Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”  

La norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2, 

comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per 

l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.  

Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero 

nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato 

un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in 

conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività. 

Per beneficiare della sospensione occorre fare domanda direttamente alla banca con una 

modulistica da definire  ed allegare apposita autocertificazione attestante il calo del fatturato. 

Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee. 

                                         

Bollette: 

Lo stop fino al 30 aprile è stato previsto solo per l’ex zona rossa, tutte le altre no 

Affitti: 

- È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 

60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di 

immobili rientranti nella categoria catastale C/1.  
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- Credito d’imposta vuol dire che gli affitti dovranno essere comunque pagati, salvo poi 

poter usufruire di un credito d’imposta dal mese di Maggio. 

Restano fuori, per ora, tutte le altre categorie  professionali e le altre categorie catastali (esempio 

A/10 uffici). 

 

Art. 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga: 

 

E ’stata inoltre prevista una cassa integrazione in deroga per i lavoratori del settore privato anche 

con un solo dipendente. 

Anche in questo caso si attende una circolare esplicativa da parte dell’Inps sulle modalità di 

richiesta e di fruizione. 

 

Articolo 64 – Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro  
L’articolo in commento, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale 

misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, introduce al comma 1 della 

disposizione un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione. 

L’agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di 

sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro. 

 

Art. 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti 

alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori 

autonomi, per emergenza COVID -19 
Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, 

della legge 8 agosto 1995, n. 335.  

Questi hanno diritto a fruire, alle medesime condizioni dei lavoratori subordinati, di un congedo 

parentale speciale previa domanda all’Inps.  

 

Articolo 66 – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle 

misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

La norma è finalizzata a promuovere, anche tramite l’incentivo fiscale, le erogazioni liberali 

devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.  

Si  prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti 

non commerciali, a favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, 

fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione 

dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento.  
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ALTRE DISPOSIZIONI: 

 

 I bilanci delle società o associazioni possono essere approvati entro il 28 giugno 2020 

 

  La lotteria degli scontrini è posticipata al 1 gennaio 2021 

 

Nessun rinvio per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche che resta fissato al 31 

marzo, 

30 Aprile per la prima zona rossa. 

 

 

Verrete comunque prontamente aggiornati su tutte le novità del caso. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

         Il Presidente AIP  

                                 Valerio Ponti 
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