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Premessa 

 
Di seguito Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali 

introdotte dal decreto “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 

2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 

marzo 2020 ed entrato in vigore in tale data, avente lo 

scopo di introdurre misure urgenti per contrastare 

l’emergenza sanitaria del COVID-19 nel territorio 

nazionale. 

Vi segnaliamo che nel presente provvedimento, oltre 

alle novità oggetto di commento nel presente intervento, 

sono contenute numerose disposizioni riguardanti 

l’ambito lavoristico e previdenziale, per un 

approfondimento delle quali Vi invitiamo a consultare 

il Vostro Consulente del Lavoro. 

 

 

Circolare 

23 MARZO 2020 
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Emergenza Coronavirus: le principali novità fiscali 
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1. Credito d’imposta per la sanificazione degli 

ambienti 

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti 

di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del 

virus COVID-19, è riconosciuto in favore degli esercenti 

attività d’impresa, arte o professione, un credito 

d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la 

sanificazione degli ambienti e degli strumenti di 

lavoro fino ad un massimo di Euro 20.000. 

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo 

decreto. 

 
2. Credito d’imposta contratti di locazione 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle 

misure di prevenzione e contenimento connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è 

riconosciuto in 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 (negozi e botteghe). 

La misura non si applica alle attività di commercio al 

dettaglio e di servizi per la persona che sono state 

identificate come essenziali (farmacie, generi alimentari, 

etc.). 

Il credito d’imposta può essere utilizzato in 

compensazione con modello F24, a decorrere dal 25 

marzo 2020, codice tributo “6914”. 

 
3. Trasformazione delle attività per imposte 

anticipate in credito d’imposta 

E’ prevista la possibilità di trasformare in crediti 

d’imposta le attività per imposte anticipate riferite a 

perdite fiscali ed eccedenze ACE, a seguito di 

cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di 

crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori 

inadempienti. 

Più precisamente, il presupposto per accedere a tale 

beneficio consiste nella cessione a titolo oneroso, 

entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari, sia di 

natura commerciale, che di finanziamento, vantati nei 

confronti di debitori inadempienti (crediti per il cui 

mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla 

data in cui era dovuto), a condizione che la cessione non 

avvenga tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo.  

Il credito d’imposta riconosciuto, che non concorre alla 

formazione del reddito e della base imponibile Irap, può 

essere:  

- utilizzato in compensazione nel modello 

F24 senza limiti di importo;  

- chiesto a rimborso. 

 
4. Detrazione erogazioni liberali  

Le erogazioni liberali in denaro in favore dello Stato, 

delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o 

istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni 

legalmente riconosciute senza scopo di lucro, volte a 

finanziare gli interventi in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili 

dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un 

importo non superiore ad Euro 30.000. 

Le imprese possono beneficiare di una deduzione dal 

reddito d’impresa. 

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono 

deducibili nell’esercizio in cui avviene il 

versamento. 

 
5. Indennità a professionisti  

È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese 

di marzo, pari ad Euro 600, ai liberi professionisti 

titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti 

di collaborazione coordinata e continuativa iscritti 

alla Gestione separata non titolari di pensione e non 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori 
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dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle 

gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali 

del settore turismo. 

Secondo una prima analisi della disposizione risultano 

essere esclusi dalla percezione dell’indennità in 

esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza 

private (Avvocati, ecc.).  

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed 

è erogata dall’INPS, previa domanda. 

 
6. Sospensione mutui prima casa 

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi 

e liberi professionisti, di chiedere la sospensione, per 

un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020, delle rate dei 

mutui sulla prima casa in ammortamento da almeno 1 

anno al momento della presentazione della medesima 

domanda di sospensione. 

La domanda deve essere corredata da una 

apposita autocertificazione attestante la perdita, in un 

trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% 

del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 

2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee. 

 
7. Sospensione rimborso prestiti 

E’ prevista, per le microimprese e per le PMI (imprese 

che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato non 

supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale attivo 

patrimoniale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di 

Euro) aventi sede nel territorio dello Stato, che alla 

data di entrata in vigore del Decreto (17 marzo 

2020) avevano ottenuto prestiti o linee di credito da 

banche o altri intermediari finanziari, la possibilità di 

beneficiare di una moratoria straordinaria. 

Per i predetti finanziamenti la misura dispone quanto 

segue:  

- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i 

finanziamenti accordati a fronte di anticipi su 

crediti non possono essere revocati fino alla 

data del 30 settembre 2020;  

- la restituzione dei prestiti non rateali con 

scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è 

rinviata alla stessa data alle medesime 

condizioni e con modalità che non risultino in 

ulteriori oneri né per gli intermediari né per le 

imprese;  

- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza 

anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato 

sulla base di accordi tra le parti o, in ogni caso, 

sospeso almeno fino al 30 settembre 2020. 

È in ogni caso richiesta la presentazione di 

un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di 

aver subito una riduzione parziale o totale 

dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19. 

 
8. Premio lavoro in sede 

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari ad 

Euro 100 ai lavoratori dipendenti con reddito 

complessivo lordo non superiore ad Euro 40.000 che 

non possono beneficiare dello c.d. “smart-

working”, da calcolare in proporzione al numero dei 

giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. 

Il premio, che non concorre alla formazione del 

reddito, è riconosciuto in via automatica dal 

sostituto d’imposta a partire dalla retribuzione 

corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il 

termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio 

di fine anno. 

I sostituti d’imposta compensano l’incentivo 

erogato mediante modello F24. 

***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 
Saccardi & Associati 


