
 

  

“NEWSLETTER EDIZIONE SPECIALE COVID – 19” 

DECRETO LEGGE 17/03/2020 NR. 18 (“Cura Italia”) 
 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 
 

DI  SEGUITO ALCUNI APPROFONDIMENTI SUL DECRETO 
 

MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO  
 

CISOA per datori di lavoro agricoli (provvedimento per Operai Agricoli a tempo 

Indeterminato o a tempo determinato con numero di giornate superiore a 180)  

I datori di lavoro che dal 23 febbraio al 31 agosto, sospendono o riducono l’attività 

lavorativa, possono presentare domanda all’INPS di concessione del trattamento 

ordinario di integrazione salariale senza essere soggetti alla verifica dei requisiti di 

causa dell’evento. I lavoratori destinatari della CISOA devono risultare alle 

dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020 ed ai 

lavoratori stessi non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni 

alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. La durata 

massima del periodo è di 9 settimane nell’arco temporale che intercorre dal 23 

febbraio al 31 agosto 2020 e tali giornate restano neutre rispetto a quelle previste 

ordinariamente per la CISOA. Le prestazioni sono riconosciute nel limite massimo di 

spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020. 

LO STRUMENTO NON E’ OPERATIVO – in attesa di specifica Circolare INPS. 

 

Cassa Integrazione in Deroga settore agricolo e della pesca 

I datori di lavoro che dal 23 febbraio al 31 agosto, sospendono o riducono l’attività 

lavorativa, possono presentare domanda alla Regione per la concessione della 

CIG in deroga senza essere soggetti alla verifica dei requisiti di causa dell’evento. 

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga sono consentiti per un 

periodo non superiore a 9 settimane. Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 

23 febbraio 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data e 

sarà erogato dall’INPS direttamente al lavoratore nel limite massimo di 3.293,2 

milioni di euro da ripartire tra le Regioni e Province autonome. 

LO STRUMENTO NON E’ OPERATIVO – in attesa di procedure regionali e decreti 

interministeriali di riparto. 

 

Indennità lavoratori del settore agricolo 

Agli operai agricoli a tempo determinato con più di 50 giornate denunciate nel 

2019 che non risultino titolari di pensione, reddito di cittadinanza e non abbiano in 

corso un rapporto di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, è riconosciuta per il 

mese di marzo 2020 un’indennità pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla  

 

 

 



 

 

 

 

formazione del reddito. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel 

limite di spesa complessivo di 330 milioni di euro. 

LO STRUMENTO NON E’ OPERATIVO – in attesa di specifica Circolare INPS. 

 

Disoccupazione agricola: prorogato il termine per la presentazione delle 

domande di disoccupazione agricola relative al 2019  al 1° giugno 2020. 

Naspi e Dis-coll, (disoccupazione settore non agricolo) termine di decadenza per 

la presentazione non più di 68 giorni ma, 128 giorni dalla perdita del posto di 

lavoro.  

 

Permessi legge 104: Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da 

contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma3, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei 

mesi di marzo e aprile 2020. 

 

Indennità lavoratori autonomi 600 €: ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 

speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di 

marzo pari a 600 euro; si è in attesa delle modalità operative per procedere alle 

domande. 

 

Colf e badanti sospensione contributi: sono sospesi i termini relativi ai versamenti 

dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 

obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 

febbraio 2020 al 31 maggio 2020. 

 

Licenziamenti: dal 23 febbraio 2020, per 60 giorni,  il datore di lavoro, 

indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto 

per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, 

n. 604, ma usufruire delle prestazioni messe a disposizione dal governo. 

 

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA 

BANCARIO 

Sono state definite delle misure a sostegno della liquidità delle imprese; di seguito 

le principali previste per le cui condizioni di applicabilità si rimanda alla lettura 

della norma specifica. 

• Sostegno all’accesso al credito delle imprese agricole e della pesca 

a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine, tramite 

l'assegnazione dal Fondo di Garanzia PMI ad Ismea di 80 milioni di euro per la 

concessione di garanzia fideiussoria con modalità agevolate e che saranno 

applicate per nove mesi dall'entrata in vigore del decreto. 

• Ampliamento dell'applicazione del Fondo "mutui prima casa" ai lavoratori 

autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un 

trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo 

intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato 

superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della 

chiusura o della restrizione dell’attività operata in attuazione delle disposizioni  



 

 

 

 

adottate dall'autorità competente per l’emergenza COVID-19. La misura avrà 

durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto. 

• Per le società che determinano il reddito secondo le regole del reddito 

d’impresa e cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di 

debitori inadempienti vi è la possibilità di trasformare in credito d’imposta le 

attività per imposte anticipate secondo le condizioni di applicabilità previste dalla 

norma. 

• Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla 

Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, che hanno subito 

una temporanea carenza di liquidità come conseguenza dell'emergenza COVID-

19 e che presentano esposizioni debitorie non qualificate come deteriorate, sono 

state previste le seguenti misure di sostegno:   

• gli importi accordati (al 29/02/2020) per le aperture di credito a   

revoca e per le anticipazioni su crediti non potranno essere revocate 

fino al 30 settembre 2020; 

• i prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 

2020 sono prorogati al 30 settembre stesso e alle medesime 

condizioni; 

• il pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a 

rimborso rateale in scadenza prima del 30 settembre 2020 sono 

sospese fino al 30 settembre stesso. 

• Sostegno alla liquidità delle imprese tramite la garanzia dello Stato per le 

esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., in favore delle banche e 

degli altri soggetti che erogano finanziamenti alle imprese che hanno subito una 

perdita di fatturato a causa dell’emergenza COVID-19 e che operano in settori 

che saranno individuati con apposito decreto e che non hanno accesso alla 

garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.  

 

MISURE FISCALI  

 
Mini proroga scadenze del 16 marzo 

Sono spostati tutti i versamenti del 16 marzo di qualsiasi imposta al 20 marzo senza 

sanzioni e interessi. 

 

Sospensione dei versamenti settori maggiormente colpiti, tra cui agriturismi  

Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile i versamenti di tutte le imposte in favore delle 

imprese turistico- ricettive, dei tour operator e delle agenzie di viaggio e turismo, 

attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.. tra cui gli agriturismi. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 31 

maggio 2020 o in  massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di 

maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi  

Adempimenti tributari diversi dai versamenti: per tutti i soggetti residenti sono 

sospesi tutti gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 

marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 

giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Versamenti tributari per soggetti con 

volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro: per tutti i soggetti residenti sono 

sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 

marzo 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e 

interessi, entro il 31 maggio 2020 o in  massimo 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già 

versato. 

 

Bonus dipendenti  

A tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo del 2019 

non superiore a 40.000 euro e che, nel mese di marzo 2020, continuino a prestare 

servizio nella sede di lavoro, è riconosciuto un premio di 100 euro da rapportare al 

numero di giorni di lavoro svolti. Il premio non concorre alla formazione del reddito 

ed è erogato dal datore di lavoro nel mese di aprile. I datori di lavoro recuperano 

il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione. 

 

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro  

A tutte le imprese è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 % delle spese 

sostenute e fino ad un massimo di 20.000 euro per la sanificazione degli ambienti e 

degli strumenti di lavoro. L’importo massimo di tale misura è pari a 50 milioni di 

euro per l’anno 2020, si attende decreto del MISE di concerto con il MEF. 

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi  

Si prevede un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, 

relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa che hanno sospeso 

l’attività. 

 

Sospensione termini versamenti agenti della riscossione  

Sono sospesi i versamenti di tutti i tributi in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 

2020, derivanti da cartelle esattoriali, atti di accertamento ed avvisi esecutivi di 

pagamento emessi da Agenzia Entrate, Agenzia Dogane, Enti Previdenziali e 

Agenzia Entrate Riscossione (ex equitalia). Sono sospesi anche i versamenti della 

“Rottamazione TER” e “Saldo-Stralcio” scadenti nel suddetto periodo. I versamenti 

oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese 

successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di 

quanto già versato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ULTERIORI MISURE  
 

Misure per l’internazionalizzazione 

È istituito in seno al MAECI il “Fondo per la promozione integrata”,  con una 

dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione 

delle seguenti iniziative: 

 realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a 

sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema 

economico nazionale nel settore agroalimentare, anche avvalendosi di 

ICE-Agenzia; 

 potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, 

anche mediante la rete all’estero del MAECI e di ICE-Agenzia; 

 cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri 

realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di 

apposite convenzioni; 

 concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, a valere sul Fondo L. 

394/81, fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi.  

 inoltre, in considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli 

effetti negativi del Covid-19 sull’internazionalizzazione del sistema Paese 

fino al 31 dicembre 2020 i contratti di forniture, lavori e servizi possono 

essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Uso della procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara). 

Le misure specifiche previste da ICE Agenzia, saranno note nei prossimi giorni. 
 

Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro 

Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un 

rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini 

sino al sesto grado (non più quarto dunque) in modo meramente occasionale o 

ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale 

senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di 

esecuzione dei lavori.  

 

Sospensione termini amministrativi e effetti atti amministrativi in scadenza 

Sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti 

amministrativi in corso di svolgimento alla data del 23 febbraio 2020 o avviati 

successivamente a tale data. Tutti gli atti amministrativi autorizzatori o concessori in 

scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 restano validi sino alla data del 15 

giugno 2020. Restano esclusi dai predetti periodi di sospensione o di proroga gli 

eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del decreto-legge in commento 

o dai precedenti decreti-legge emanati in ragione dell’epidemia da COVID-19. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ulteriori misure per il settore agricolo  

Le prestazioni svolte in ambito agricolo da parenti e affini in modo occasionale o 

ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale 

senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo 

o subordinato entro il sesto grado di parentela o affinità. Prima dell’entrata in 

vigore del decreto-legge in esame tale previsione era riferita soltanto al quarto 

grado di parentela o affinità.  

 

Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti  

La norma proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di alcuni adempimenti in 

materia di rifiuti. Ad esempio, per quanto di interesse, vengono prorogati i termini 

per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e per il 

versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori 

ambientali. 

 

Proroga dei termini nel settore assicurativo 

Fino al 31 luglio 2020 si proroga di ulteriori quindici giorni il termine di cui all’articolo 

170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui 

l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata 

con il contratto assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione 

dei veicoli a motore fino all’effetto della nuova polizza (che ri-mane, pertanto, 

operante per 30 giorni complessivi, considerato che la normativa vigente 

mantiene la garanzia operativa per quindici giorni dalla scadenza del contratto 

assicurativo). 

 

PROROGA PAC  
La Commissione europea ha confermato la richiesta pervenuta dalle autorità 

italiane di prorogare di un mese il periodo di presentazione della domanda Pac 

per gli agricoltori italiani che hanno diritto al sostegno al reddito nell’ambito della 

Politica agricola comune. Una richiesta motivata anche dall’emergenza 

Coronavirus che sta causando gravissime difficoltà su tutto il territorio nazionale. La 

scadenza del 15 maggio sarà quindi prorogata al 15 giugno, in modo da poter 

dare agricoltori una maggiore flessibilità nel compilare i propri fascicoli durante 

questo periodo difficile e senza precedenti. 

 
 


