Gentili aziende associate
Loro Sedi

OGGETTO: Decreto “Cura Italia”

Con la presente inviamo una sintesi dell’atteso decreto firmato in data 17 marzo che contiene le misure
economiche per rispondere all'emergenza sanitaria del Coronavirus. Per molte misure siamo, però, ancora in
attesa delle modalità operative per accedere agli aiuti ed agevolazioni.
Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sugli sviluppi futuri.
Per un’informazione puntuale potete anche consultare il nostro sito www.confagricolturacuneo.it, oppure restare
aggiornati tramite la nostra pagina facebook confagricoltura cuneo.
Sintesi Decreto del 17 marzo 2020 “Cura Italia”
INDENNITÀ
Art. 27 Indennità di euro 600 a favore di liberi professionisti iscritti alla gestione Inps
artigiani/commercianti/coltivatori diretti e collaboratori coordinati e continuativi purché non titolari di pensione
e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Cosa fare: attendere istruzioni la presentazione della richiesta della domanda
Art. 60 Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir che
possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo
2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro
svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Cosa fare: per i dipendenti delle aziende associate che affidano a Confagricoltura l’elaborazione delle buste paga
provvederemo noi a calcolare ed inserire in busta il premio spettante, per gli altri: contattare i rispettivi consulenti
del lavoro.
Agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una
tantum pari a 500 euro.
Cosa fare: attendere istruzioni la presentazione della richiesta della domanda.
Art. 61 Credito di imposta del 50% delle spese per sanificazione ambienti e strumenti di lavoro, fino ad
un massimo di 20.000 euro.
Cosa fare: far indicare in fattura che si tratta di sanificazione ambienti.
Documenti da consegnare per la pratica: trasmetterci fattura e copia del pagamento.
FINANZIAMENTI E MUTUI
Art. 53 Sospese le rate dei mutui sulla prima casa (sia per i privati che per le partite Iva, compresi
lavoratori autonomi e professionisti); la misura - che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata
alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21
febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare
l'Isee;

Art. 55 Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane danneggiate dall’epidemia (!?!) che alla
data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari
finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:
a) le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non
possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
b) i prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020 saranno prorogati senza nessuna formalità
fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate di leasing in scadenza prima
del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre
Cosa fare: contattarci via mail/telefono.
Documenti da consegnare per la pratica: ultima rata pagata, piano ammortamento, copia pagina registro dei
corrispettivi che attesti la chiusura dell’attività

VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI

Attenzione: non tutti i versamenti sono stati prorogati e le scadenze variano in base al tipo di
contribuente
Proroga generale per tutti i contribuenti
Art. 58 – 59 Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza dall’8 marzo sono sospesi per tutti i
contribuenti fino al 20 marzo 2020.

Proroga per tutti i contribuenti con volume d’affari 2019 inferiore a 2 milioni
- Per i soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni la scadenza del 16 marzo è rinviata al 31 maggio (o in 5 rate
mensili di pari importo sempre a decorrere da maggio), ma solo per ritenute alla fonte e relative addizionali su
redditi di lavoro dipendente e assimilati, Iva, contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL).
NB: sono esclusi dalla proroga tutti i tributi non espressamente indicati, quali ritenute d’acconto professionisti,
tributi locali, imposte di registro, ecc.

Proroga per i contributi colf e badanti
Sono sospesi i pagamenti dei contributi Inps in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio che potranno essere pagati
il 10 giugno, al netto di sanzioni e interessi.

Cartelle esattoriali
- Art. 65 Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti
da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019 n.160
(Legge di Bilancio 2020), sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si
procede al rimborso di quanto già versato.

Art. 65 – Rottamazione ter Art. 65 (rata del 28/02/2020) e saldo e stralcio (rata del 31/03/2020) slitta
al 31/05/2020

Termini di accertamento
I termini di accertamento sono prorogati di due anni!
VARIE
Art. 63 Donazioni - È riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro,
per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello
Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni
riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 101 Documenti di identità. Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell'emergenza la
validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l'espatrio).
Congedo parentale: 15 giorni fino a 12 anni al 50% della retribuzione, senza retribuzione per figli tra 12
e 16 anni.
Voucher babysitter da euro 600 (1.000) per le famiglie monogenitoriali e per sanitari e ricercatori.
Cosa fare: contattare il patronato Enapa
Chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi. I
permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di
aprile.
Cosa fare: contattare il patronato Enapa
REGISTRATORE DI CASSA
Il registratore telematico procederà autonomamente alla trasmissione dei corrispettivi relativi ai giorni di chiusura
con importo zero quando verrà ripresa l’attività, quindi non si deve fare nulla.

I nostri uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Date le restrizioni imposte dai precedenti decreti
invitiamo le aziende associate a contattarci tramite telefono o mail, ricordando che gli uffici garantiscono
l’assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.

Cordiali saluti.
Cuneo, 17 marzo 2020

Il segretario di Zona
Adriano Rosso

