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MISURE A SOSTEGNO PER IL SETTORE TURISMO 

LE PROPOSTE DI CONFESERCENTI 

 

Confesercenti propone una serie di richieste volte a prevedere, in via preliminare, per l’intero comparto turistico e ricettivo a livello 

nazionale, un complesso di misure ulteriori rispetto a quelle già previste, ritenute necessarie per la gestione dell’evoluzione della crisi 

economica collegata al COVID-19: 

➢ Previsione di un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione che non concorre alla formazione della base 

imponibile, da calcolarsi sul risultato differenziale del volume di ricavi e compensi dell’esercizio in corso rapportato al volume dei 

ricavi e compensi dell’esercizio precedente (ipotesi: solo per un valore differenziale superiore al 30% del fatturato dell’esercizio 

precedente); 

 

➢ Non applicazione dell’IVA al 10% sulle tariffe delle camere alberghiere e strutture ricettive in generale per transazioni effettuate 

esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili fino al 31.12.2020; 

 

➢ Non applicazione dell’IVA sul margine al 22% ex art. 74 ter (per intermediazione e organizzazione di pacchetti turistici INTRA 

UE) e diritti di agenzia (emissione biglietteria aerea, prenotazione in generale, etc.) per Agenzie di viaggi e Tour operator intermediari 

e/o organizzatori fino al 31.12.2020 per transazioni effettuate esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili; 
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➢ Riconoscimento quale “Onere detraibile” pari al 19% del valore dei soggiorni acquistati in strutture alberghiere o altre strutture 

ricettive, fino a un tetto di € 2.633,00, riconosciuto al cliente persona fisica per l’anno d’imposta 2020 per transazioni effettuate 

esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili; 

 

➢ Riconoscimento quale “Onere detraibile” pari al 19% del valore del pacchetto turistico acquistato, senza limite di spesa, 

riconosciuto al cliente persona fisica dell’agenzia di viaggi e Tout Operatori per il periodo d’imposta 2020 per transazioni effettuate 

esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili; 

 

➢ Disapplicazione degli ISA: BG78U – Agenzie di viaggio, AG 44U - Alberghi per l’anno d’imposta 2020; 

 

➢ Sospensione dei termini per atti emessi a partire dal 01 marzo 2020 dall’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione 

fino al 31.12.2020 inclusi termini per ricorsi, memorie o altri atti relativi a procedimenti di contenzioso tributario e attività di 

contraddittorio già in essere al 01.01.2020; 

 

➢ Sospensione degli adempimenti relativi alla corretta tenuta del DURC in relazione alle già approvate norme sospensorie di 

versamento contributivo e ritenute sui dipendenti; 

 

➢ Estensione della sospensione dei pagamenti rateali non relativi a mutui ipotecari, ma altresì ad ogni altra forma di finanziamento 

bancario e non (per es.: prestiti personali, affidamenti e scoperti bancari, leasing operativi e finanziari, etc.) o, in alternativa, previsione 

di totale detraibilità degli interessi passivi sostenuti dall’impresa ricettiva o turistica in deroga ai principi previsti dall’art 61 del TUIR 

(ditte individuali e società di persone) e art. 96 del TUIR (società di capitali): non applicazione del “principio di proporzionalità” tra 
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ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF; non applicazione del “principio di concorrenza degli interessi 

attivi nel limite del 30% del MOL” ai fini IRES; 

 

➢ Estensione dei provvedimenti varati ed in discussione per tutte le tipologie di soggetti che svolgono attività ricettive, 

d’intermediazione ed organizzazione del turismo e somministrazione anche in via non principale; 

 

➢ Sospensione dei pagamenti relativi alle utenze di strutture ricettive, intermediari ed organizzatori del turismo, somministrazione e 

soggetti che svolgono attività turistiche e/o ricettive non in via principale e costi fissi in generale; 

 

MISURE DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE 

 

Confesercenti propone l’estensione  del FIS “speciale Covid-19” di cui all’art. 13 del D.L. n. 9/2020 previsto ad oggi solo per le c.d. “zone 

rosse”  a tutte le imprese del comparto del turismo e ricettivo (strutture ricettive, intermediari ed organizzatori del turismo, somministrazione 

e soggetti che svolgono attività turistiche e/o ricettive non in via principale) rientranti nella sfera di applicazione del FIS su scala nazionale. 

Gli strumenti ordinari del FIS non consentono la celerità degli interventi (non ci si può permettere un tempo di lavorazione della pratica di 3 

mesi in media) e creano non pochi problemi applicativi in ordine alle causali ad oggi vigenti ed ai contratti di solidarietà. 

Quindi l’estensione su scala nazionale del sopra citato art. 13 dovrà consentire: 

❖ Pagamento  diretto delle prestazioni da parte dell’INPS; 

❖ Deroga all’anzianità;  

❖ Neutralizzazione dei periodi; 

❖ Deroga alle procedure sindacali; 
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❖ Deroga alla contribuzione addizionale solidale; 

❖ Retroattività alla data di emissione provvedimenti restrittivi; 

❖ Deroga al principio tetto aziendale delle dieci volte; 

❖ Ricomprendere tempi determinati e stagionali; 

❖ Eliminazione termine 30 giorni per l’applicazione riduzione oraria stabilita; 

❖ Per le aziende di più piccole dimensioni (aziende da 1 a 5) prive di ammortizzatori sociali si chiede Cassa in deroga su scala 

nazionale  con particolare attenzione alle strutture ricettive, intermediari ed organizzatori del turismo, somministrazione e soggetti che 

svolgono attività turistiche e/o ricettive non in via principale. 
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MISURE A SOSTEGNO DEI COMPARTI ECONOMICI 

LE PROPOSTE DI CONFESERCENTI 

 

Confesercenti propone, inoltre, serie di richieste volte a prevedere, a livello nazionale, un complesso di misure ulteriori rispetto a quelle già 

previste, ritenute necessarie per la gestione dell’evoluzione della crisi economica collegata al COVID-19: 

➢ in relazione alla citata situazione di crisi economica in capo agli esercenti derivante dalla diffusione del virus COVID-19, Confesercenti 

richiede una proroga della disciplina della “Lotteria dei corrispettivi” al 1° gennaio 2021, destinando le risorse attualmente 

previste per il cosiddetto payback e per la “lotteria degli scontrini”, pari a oltre 3 miliardi di euro al necessario sostegno ed alla gestione 

dello stato emergenziale dei comparti economici coinvolti. La proroga consentirebbe, altresì, una partenza uniforme da parte di tutte 

le imprese, evitando possibili distorsioni concorrenziali per gli esercenti che, sulla base delle tempistiche previste dalla norma, hanno 

avviato solo da breve tempo obbligatoriamente l’adeguamento tecnico necessario previsto per la trasmissione telematica dei 

corrispettivi; 

➢ richiesta di un’ ulteriore disposizione con lo scopo di fornire un conseguente supporto percettibile dagli esercenti che, inevitabilmente, 

hanno visto o vedranno la propria attività interessata direttamente o indirettamente dalla diffusione del COVID-19, consistente nella 

proroga dei termini del regime transitorio di “non sanzionabilità” in relazione all’obbligo di memorizzazione e trasmissione 

telematica dei corrispettivi nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020. 

La proposta è finalizzata a non rendere sanzionabili le situazioni in cui l’esercente, obbligato alla memorizzazione e trasmissione 

telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020 (quindi con volume d’affari inferiore ad euro 400.000) costretto alla chiusura forzata 

del proprio esercizio commerciale o a causa della diminuzione di personale per le cause succitate, pur liquidando correttamente l’IVA, 

esegua la trasmissione telematica oltre il termine previsto dalla normativa, a condizione che la trasmissione avvenga non oltre il 31 

gennaio 2021. Le difficoltà economiche, finanziarie, organizzative e gestionali che i contribuenti stanno affrontando e affronteranno, 

potrebbero causare ritardi anche con l’adozione della procedura “transitoria” già introdotta dal legislatore fino a giugno 2020. 
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A parere di Confesercenti, tali situazioni, qualora non abbiano dato luogo a tardivi versamenti del tributo, dovrebbero ritenersi 

meritevoli di tutela disapplicando le sanzioni qualora la trasmissione dei corrispettivi del periodo venga entro i nuovi termini suggeriti 

nella proposta; 

➢ Previsione di un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione che non concorre alla formazione della base 

imponibile, da calcolarsi sul risultato differenziale del volume di ricavi e compensi dell’esercizio in corso rapportato al volume dei 

ricavi e compensi dell’esercizio precedente (ipotesi: solo per un valore differenziale superiore al 30% del fatturato dell’esercizio 

precedente); 

➢ Differimento dei pagamenti relativi ai canoni di locazione commerciale a carico delle imprese, a far data al 01.03.2020 e fino al 

30.06.2020, con relativa rateizzazione successiva nel II° semestre 2020 (qualora lo stato emergenziale dovesse essere contenuto) dei 

canoni pregressi ancora dovuti. 

➢ Disapplicazione degli ISA per il 2020 in considerazione dell’impatto negativo sui bilanci delle imprese; 

➢ Sospensione dei termini per atti emessi a partire dal 01 marzo 2020 dall’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione 

fino al 31.12.2020 inclusi termini per ricorsi, memorie o altri atti relativi a procedimenti di contenzioso tributario e attività di 

contraddittorio già in essere al 01.01.2020; 

➢ Estensione, per analogia, a tutti i settori economici, delle misure previste per l’Agricoltura dal D.L. n.9 del 2 marzo 2020, prevedendo 

quindi la possibilità a tutte le imprese, al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva delle stesse, di concessione di mutui a 

tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 

gennaio 2020. 
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MISURE DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE 

 

Confesercenti propone, altresì, l’estensione  del FIS “speciale Covid-19” di cui all’art. 13 del D.L. n. 9/2020 previsto ad oggi solo per le 

c.d. “zone rosse”  a tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del FIS su scala nazionale. 

Gli strumenti ordinari del FIS non consentono la celerità degli interventi (non ci si può permettere un tempo di lavorazione della pratica di 3 

mesi in media) e creano non pochi problemi applicativi in ordine alle causali ad oggi vigenti ed ai contratti di solidarietà. 

Quindi l’estensione su scala nazionale del sopra citato art. 13 dovrà consentire: 

❖ Pagamento  diretto delle prestazioni da parte dell’INPS; 

❖ Deroga all’anzianità;  

❖ Neutralizzazione dei periodi; 

❖ Deroga alle procedure sindacali; 

❖ Deroga alla contribuzione addizionale solidale; 

❖ Retroattività alla data di emissione provvedimenti restrittivi; 

❖ Deroga al principio tetto aziendale delle dieci volte; 

❖ Ricomprendere tempi determinati e stagionali; 

❖ Eliminazione termine 30 giorni per l’applicazione riduzione oraria stabilita; 

❖ Per le aziende di più piccole dimensioni (aziende da 1 a 5) prive di ammortizzatori sociali si chiede Cassa in deroga su scala nazionale. 
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PROVVEDIMENTI COVID-19 

  

 

➢ D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020  

 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 

 

➢ D.P.C.M. del 1° marzo 2020 

 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
 

 

➢ D.L. n. 9 del 2 marzo 2020  

 
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

 

➢ D.P.C.M. del 4 marzo 2020.  
 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19, applicabili  sull'intero 
territorio nazionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2020-02-23;6
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Analizzando le misure di maggior rilievo: 

 

DPCM DEL 1° MARZO 2020 
 (PUBBLICATO SULLA G.U. AL N. 52 DEL 1 MARZO 2020) 

 
 

ZONA ROSSA 
 

Art. 1.  
 

“Misure urgenti  di  
contenimento  del  contagio  

nei  comuni  di  cui all'allegato 
1” 

 

Nei  comuni  indicati  nell'allegato 1,  sono adottate le seguenti 
misure di contenimento: 
 
È disposta la chiusura di tutte le attività commerciali, ad  esclusione  
di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali  di  cui agli 
articoli 1 e 2 della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  e  degli esercizi 
commerciali per l'acquisto dei  beni  di  prima  necessità, secondo le 
modalità  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del prefetto 
territorialmente competente. 
 
È previsto l’obbligo di accedere ai servizi  pubblici  essenziali,  
nonché' agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  
necessità indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   
adottando particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  
dipartimento   di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per 
territorio. 

Allegato 1 
 
Regione Lombardia:  
Bertonico; Casalpusterlengo; 
Castelgerundo; Castiglione D'Adda; 
Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; 
Somaglia; Terranova dei Passerini.  
 
Regione Veneto:  
Vo'. 

 

 
ZONA GIALLA 

 
Art. 2. 

 
“Misure urgenti di 

contenimento del contagio  
nelle  regioni  e  nelle province 

di cui agli allegati 2 e 3” 

Nelle regioni e nelle province di cui  all'allegato  2  sono 
adottate le seguenti misure di contenimento: 
 
È consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e  pub,  
a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere  e 
che, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei 

▪ Allegato 2  
  
Regioni:  
Emilia-Romagna; Lombardia; Veneto 
Province:  
Pesaro e Urbino; Savona.  
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 locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la 
distanza tra loro di almeno un metro. 
 
È consentita l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di  
cui alla lettera h), condizionata  all'adozione  di  misure  organizzative 
tali da consentire  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalità 
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti  di  
persone, tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  
locali aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai  frequentatori   la 
possibilità di rispettare la distanza  di  almeno  un  metro  tra  i 
visitatori. 
 
Privilegiare, nello svolgimento di  incontri  o  riunioni,  le 
modalità di collegamento da remoto.  Ciò vale in generale, 
anche se con  particolare  riferimento  a strutture sanitarie e 
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità  e coordinamenti attivati 
nell'ambito dell'emergenza COVID-19 

 
Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresì la 
seguente misura: 
 
Chiusura nelle giornate di sabato e  domenica  delle  medie  e grandi 
strutture di vendita e  degli  esercizi  commerciali  presenti all'interno 
dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie,  
delle  parafarmacie  e  dei  punti   vendita   di   generi alimentari. 
 
Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di  
Piacenza si applica altresì la seguente misura: 
 
Sospensione delle  attività  di  palestre, centri  sportivi, piscine, centri 
natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta eccezione per 
l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di 
assistenza, centri culturali,  centri  sociali,  centri ricreativi. 

 
 

 
▪ Allegato 3  
 
Province: 
Bergamo; Lodi; Piacenza; Cremona. 
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TERRITORIO NAZIONALE 

 
Art. 3.  

“Misure di informazione e 
prevenzione sull'intero 
territorio nazionale” 

 

Nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fra le misure previste, si 
stabilisce che le  associazioni  di  categoria  promuovono  la 
diffusione delle informazioni sulle  misure  di  prevenzione igienico 
sanitarie  elencate  nell'allegato  4  presso  gli  esercizi commerciali. 

 

Allegato 4 
a) lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  
mettere   a disposizione in tutti  i  locali  
pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e 
altri luoghi di aggregazione, soluzioni 
idroalcoliche  per il lavaggio delle mani;  
b) evitare il contatto ravvicinato con persone 
che soffrono  di infezioni respiratorie acute;  
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le 
mani;  
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o 
tossisce;  
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  
a  meno  che siano prescritti dal medico;  
f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  
di  cloro  o alcol;  
g) usare la mascherina solo se si sospetta di 
essere  malato  o si assiste persone malate. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Confesercenti considerando condivisibili i provvedimenti collegati alle emergenze nelle c.d. “zone rosse” su esposti, ha 

ritenuto altresì necessario che gli stessi venissero estesi a livello nazionale per un effetto “riflesso” diffuso sull’intero 

tessuto economico del Paese richiedendo, inoltre, che fossero previste ulteriori misure per i settori colpiti dalla crisi 

collegata alla diffusione del COVID-19. 

 

DECRETO LEGGE N. 9 DEL 02 MARZO 2020 
(PUBBLICATO SULLA G.U. AL N. 53 DEL 2 MARZO 2020) 

 
 

ZONA ROSSA 

 
Articolo Ambito Misure 

Art. 2 
  

“Sospensione dei termini di 
versamento dei carichi 
affidati all'agente della 

riscossione” 

 
FISCALE 

 
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione (i 
versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile sono prorogati al 31 
maggio 2020); 

 

Art. 3  
 

“Rimessione in termini per 
adempimenti e versamenti” 

FISCALE Sospensione degli adempimenti e versamenti verso le Amministrazioni pubbliche o a carico di 
professionisti, consulenti e CAF che abbiano sede o operino negli 11 Comuni della Zona Rossa, 
anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di 
persone in cui i soci residenti  
nei Comuni rappresentino almeno il 50% del Capitale sociale 

 
Art. 4  

“Sospensione dei pagamenti 
delle utenze” 

GENERALE ➢ Sospensione dei pagamenti riferiti ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, 
ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato 
di gestione dei rifiuti urbani fino al 30 aprile 2020 sia delle fatture che degli avvisi di pagamento 
emessi o da emettere; 
 

➢ Disciplinate le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di 
pagamento sono stati sospesi; 

 



13 

 

Sospensione del versamento del Canone RAI senza applicazione successiva di sanzioni e 
interessi (pagamento in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine 
del periodo di sospensione). 

Art. 5 
 

 “Sospensione dei termini 
per il pagamento dei 

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

LAVORO Nei comuni individuati nel D.L. sono sospesi gli adempimenti relativi ai contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel 
periodo 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, che saranno effettuati a far data 1 maggio 2020 anche 
mediante rateizzazione in 5 tranches senza sanzioni ed interessi 

Art. 6  
 

“Misure in favore dei 
beneficiari di mutui 

agevolati” 

CREDITO Sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 
dicembre 2020 e corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento sui mutui 
agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei Comuni della Zona rossa. 
Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro l’1 maggio, procede, nel rispetto 
della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di 
sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. 

 
Art. 7  

 
“Sospensione di termini per 
versamenti assicurativi e alle 

camere di commercio” 

GENERALE ➢ Sospensione fino al 30 aprile 2020 per i versamenti del diritto annuale CCIAA, nonché i 
termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le 
domande di iscrizione CCIAA, denunce CCIAA, il MUD (Modello unico di dichiarazione 
CCIAA). 
 

➢ Sospensione fino al 30 aprile 2020 per i residenti negli 11 Comuni della Zona rossa per la 
corresponsione dei premi assicurativi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 
e il 30 aprile 2020. I versamenti dei premi o delle rate di premi sono effettuati in un’unica 
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione oppure mediante 
rateizzazione, comunque entro l'anno 2020. 

 
Art. 13  

 
“Norme speciali in materia 
di trattamento ordinario di 

integrazione salariale e 
assegno ordinario” 

LAVORO CIGO:  
I datori di lavoro individuati dalla disposizione possono        accedere alla CIGO: 

➢ anche in assenza dello svolgimento della procedura di informazione e consultazione sindacale; 
➢ anche oltre il termine fissato per la presentazione della domanda, cioè, il termine di 15 giorni 

dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività 
 
Assegno ordinario FIS:  
I datori di lavoro individuati dalla disposizione possono accedere all’assegno ordinario erogato dal 
FIS  
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➢ anche in assenza dell’accordo sindacale, ove richiesto; 

➢ anche al di là del tetto aziendale di cui all’art. 29, co. 4 (“dieci volte l'ammontare dei contributi 
ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a 
qualunque titolo a favore dello stesso”); 

➢ anche oltre il termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda, cioè, non prima 
di 30 giorni dalla data programmata per l’inizio della sospensione e non altre 15 giorni 
dall’avvio della sospensione stessa; 

➢ anche qualora abbiano meno di 15 dipendenti, purché siano iscritti al FIS e superino la soglia 
dei 5 dipendenti 

 
Art. 14  

 
“Trattamento ordinario di 
integrazione salariale per le 

aziende che si trovano già in 
Cassa integrazione 

straordinaria” 

 

LAVORO CIGS: 
I datori di lavoro che alla data del 2 marzo 2020 hanno in essere un trattamento di CIGS: 
possono accedere ad uno dei trattamenti di integrazione del reddito ordinari de-burocraticizzati 
di cui all’art. 13. Ciò previa sospensione del trattamento straordinario in essere disposto dal 
Ministero del Lavoro. 

Art. 15  
 

“Cassa integrazione in 
deroga” 

LAVORO CIGD: 
I datori di lavoro individuati nella disposizione che, sulla base delle regole generali, non hanno il 
diritto di accedere ai regimi di CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà bilaterali/FIS:  
possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga per il periodo della sospensione 
e, comunque, per massimo tre mesi con decorrenza dal 23 febbraio 2020. 

Art. 16 
 

 “Indennità lavoratori 
autonomi” 

LAVORO Lavoro autonomo: 
Le tipologie di lavoratori autonomi individuati dalla disposizione possono accedere: 
ad un trattamento di integrazione salariale, di importo pari a 500 euro al mese, nel limite massimo 
di tre mesi. 

Art. 25  
 

“Fondo garanzia PMI” 

CREDITO Accesso gratuito alle garanzie prestate dal Fondo di Garanzia PMI nei confronti delle 
imprese ubicate negli 11 Comuni della Zona rossa per un importo massimo garantito per singola 
impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura 
è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di 
riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi 
o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la 
percentuale massima di copertura dell'80%.  
Tale intervento può essere esteso, con decreto del MISE, di concerto con il MEF,  anche alle 
PMI ubicate in aree diverse, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in 
ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una 
filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari. 
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Art. 33  

 
“Misure per il settore 

agricolo” 

GENERALE Concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla 
estinzione dei debiti bancari, in essere al 31 gennaio 2020, per le imprese agricole. 
Inoltre, per tale settore, è specificato che costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle 
relazioni tra acquirenti e fornitori la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a 
certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la 
consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. 
Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che 
contravviene agli obblighi previsti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 
15.000,00 a € 60.000,00.  

 

 

 

ZONA GIALLA 
 

Articolo Ambito Misure 
Art. 17  

 
“Cassa integrazione in 
deroga per Lombardia, 

Veneto ed Emilia-
Romagna” 

LAVORO CIGD Lombardia, Veneto e Emilia Romagna: 
 
Al di fuori dai casi di cui all’art. 15 (regime collegato ai Comuni della zona rossa) i datori di lavoro 
di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che, sulla base delle regole generali, non hanno il diritto 
di accedere ai regimi di CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà bilaterali/FIS, possono accedere: 

➢ limitatamente ai casi di accertato pregiudizio;  

➢ in conseguenza di ordinanze del Ministero della Salute e previo accordo con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative; 

al trattamento di cassa integrazione in deroga per il periodo della sospensione e, comunque, per 
massimo di un mese. 
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TERRITORIO NAZIONALE 

 
Articolo Ambito Misure 

Art. 1 
 
“Disposizioni riguardanti i 

termini relativi alla 
dichiarazione dei redditi 

precompilata 2020” 

FISCALE ❖ Proroga dei termini relativi alla “messa a disposizione” (5 maggio anziché 30 aprile); 

❖ Proroga dei termini relativi alla “comunicazione dei dati rilevanti” (31 marzo strutturale 
anziché 28 febbraio/7 marzo/16 marzo) alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020; 

❖ Proroga scadenza per l’invio telematico del modello 730 precompilato che viene fissata al 
prossimo 30 settembre 2020; 

 
Art. 8  

 
“Sospensione di versamenti, 
ritenute, contributi e premi 

per il settore turistico-
alberghiero” 

FISCALE/ 
LAVORO 

 

 

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero 
(strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator) fino al 30 aprile. 

 

Art. 28  
 

“Rimborso titoli di viaggio e 
pacchetti turistici” 

 
 
 

GENERALE Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la Zona rossa, o usufruire di pacchetti 
turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 
disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione. 

 

Art. 31  
 

“Donazioni anti spreco per 
il rilancio della solidarietà 

sociale” 

GENERALE Ampliamento della disciplina sulle “Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà 
sociale”. Sono inclusi i prodotti tessili, l'abbigliamento, l'arredamento, i giocattoli, i materiali per 
l'edilizia, gli elettrodomestici, i personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in 
formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per 
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi 
similari. 
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DPCM DEL 4° MARZO 2020 
 (PUBBLICATO SULLA G.U. AL N. 55 DEL 4 MARZO 2020)) 

 
TERRITORIO NAZIONALE 

 

Art. 1.  
 

“Misure per il contrasto  e  il  
contenimento  sull'intero  
territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-
19 “ 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si 
applicano  le  seguenti misure: 
 

➢ sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  è  coinvolto  personale  
sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilità; 
è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto (dunque in ogni caso a data non antecedente 
il 4 aprile 2020) ogni altra attività convegnistica o congressuale; 
 

➢ sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi  quelli 
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di 
persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro  di  cui 
all'allegato 1, lettera d)*; 

 

➢ sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni  luogo, 
sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da  quelli  di cui all'allegato 1  al  decreto  
del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 1° marzo 2020, e successive  modificazioni (c.d. “zona rossa”, che 
comprende solo alcuni comuni della Lombardia e del Veneto),  lo  svolgimento dei  predetti  eventi  e  
competizioni,  nonché  delle   sedute   di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di  impianti  sportivi utilizzati 
a porte chiuse, ovvero all'aperto  senza  la  presenza  di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società 
sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute  ad  effettuare  i controlli idonei a contenere  il  
rischio  di  diffusione  del  virus COVID-19  tra  gli  atleti,  i  tecnici,  i  dirigenti  e  tutti  gli accompagnatori che 
vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, 
piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il 
rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) (distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  
metro); 
 

➢ limitatamente al periodo intercorrente dal 5 marzo e fino al 15 marzo  2020, sono sospesi i servizi 
educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le  attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la  frequenza delle attività scolastiche e di formazione  
superiore,  comprese  le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale  e Coreutica, di corsi 
professionali, master e università per  anziani, ferma in ogni  caso la possibilità di svolgimento di attività formative 
a distanza; sono esclusi dalla  sospensione  i  corsi  post universitari connessi con l'esercizio di professioni  
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sanitarie,  ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i  corsi  di formazione  specifica  in  medicina  
generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le  attività delle scuole dei ministeri 
dell'interno e della difesa;  

 

➢ sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e  le  uscite  
didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado;  

 
* Considerato che già il DPCM 1.3.2020 prevede limitazioni per manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, 
separatamente da quanto viene stabilito per attività commerciali e di pubblico esercizio, per le quali vigono specifiche 
disposizioni, si ritiene che le limitazioni ora previste per tutto il territorio nazionale dal DPCM 4.3.2020 all’art. 1, 
comma 1, lett. b), con riferimento alle manifestazioni, agli eventi ed agli spettacoli di qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  
cinematografici  e  teatrali, svolti in ogni  luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  che  comportano affollamento di persone 
tale da  non  consentire  il  rispetto  della distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro, NON possano 
riferirsi alle attività commerciali, compresi i mercati su area pubblica, nonché alle attività dei pubblici esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, ecc.) esercitate fuori dai territori previsti dai predetti artt. 1 e 
2 del DPCM dell’1.4.2020 e dunque sul restante territorio nazionale. 

 
Art. 2. 

 
“Misure di informazione e 

prevenzione sull'intero 
territorio nazionale” 

 

 

   Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresì le seguenti misure:  
 

➢ è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità 
ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  
dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia possibile 
mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); 
 

➢ sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni sulle misure di  prevenzione  
igienico sanitarie  di  cui  all'allegato 1 al D.P.C.M. del 4.3.2020 (vedi infra) anche presso   gli   esercizi commerciali; 
 

➢ nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché 
in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformità alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  
pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e 
visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. 
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Art. 4.  
 

“Disposizioni finali”  

  

 

Le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 4.3.2020  producono  effetto  dalla data  di  adozione  del  medesimo  e  sono  
efficaci,  salve  diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.  

 

 

 

 

 


