
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 
PER LE IMPRESE E LE ASSOCIAZIONI 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Per maggiori informazioni: 

http://caf.uilbasilicata.it 

cafuilbasilicata@gmail.com 

I versamenti nei confronti 
delle pubbliche 

amministrazioni, inclusi quelli 
relativi ai contributi 

previdenziali ed assistenziali 
ed ai premi per l’assicurazione 
obbligatoria, in scadenza il 16 

marzo sono 
prorogati al 20 marzo 2020. 

 

Sospesi gli adempimenti 
tributari diversi dai versamenti e 

diversi dall’effettuazione delle 
ritenute alla 

fonte e delle trattenute relative 
all’addizionale regionale e 

comunale, che scadono nel 
periodo compreso tra 

l’8 marzo e il 31 maggio. 
Tali adempimenti sono effettuati 
entro il 30 giugno 2020 senza 

applicazione di sanzioni. 

 

Disapplicazione delle ritenute d’acconto per 
i professionisti senza dipendenti, con ricavi o 
compensi non superiori a 400.000 euro nel 
periodo di imposta precedente a quello in 

corso, fino al 31 marzo. 
I contribuenti che si avvalgono della presente 
opzione provvedono a versare l’ammontare 

delle ritenute d’acconto non operate dal 
sostituto in un'unica soluzione entro il 31 

maggio 2020 o mediante rateizzazione fino 
a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di maggio 
2020, senza applicazione di sanzioni e 

interessi. 
Per i soggetti con ricavi o 

compensi non superiori a 2 
milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente, sono 

sospesi i versamenti da 
autoliquidazione che 

scadono nel periodo compreso 
tra l’8 marzo e il 31 marzo 

(ritenute alla fonte, trattenute 
relative all’addizionale 

regionale e comunale, IVA, 
contributi previdenziali e 
assistenziali, premi per 

l'assicurazione obbligatoria). 
Tali versamenti sono effettuati, 
senza applicazione di sanzioni 

ed interessi, in un'unica 
soluzione 

entro il 31 maggio 2020 o 
mediante rateizzazione fino a 

un massimo di 5 rate mensili di 
pari importo a 

decorrere dal mese di maggio 
2020. 

 

Le imprese, tramite l'Agenzia 
Invitalia, potranno ottenere 

finanziamenti agevolati, anche 
a fondo perduto, per la 

produzione di dispositivi medici e 
altri strumenti di protezione 

individuale. 

Credito d'imposta del 60% del canone di 
locazione relativo al mese di marzo 2020, di 
immobili rientranti nella categoria catastale 

C/1 (botteghe e negozi). 

Estensione per 9 mesi dei benefici del Fondo 
solidarietà mutui prima casa (Fondo 

Gasparrini), ai lavoratori autonomi e ai liberi 
professionisti che autocertifichino di aver 

registrato, in un trimestre successivo al 21 
febbraio 2020, un calo del proprio fatturato 

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

restrizione della propria attività in attuazione 
delle disposizioni adottate per l’emergenza 

coronavirus. 

 

Credito d'imposta del 50% delle 
spese sostenute per la 

sanificazione degli ambienti e 
degli strumenti di lavoro, fino ad 

un massimo di 20.000 euro. 

I datori di lavoro che 
sospendono o riducono l’attività 
lavorativa per eventi riconducibili 

all’emergenza Coronavirus, 
possono presentare domanda di 

concessione del trattamento 
ordinario di integrazione 

salariale o di accesso 
all’assegno ordinario, per 

periodi decorrenti dal 23 
febbraio, per una durata 

massima di 9 settimane, entro il 
mese di agosto 2020. 

 

Le Regioni possono 
riconoscere ai datori di lavoro 
del settore privato trattamenti 

di cassa integrazione in 
deroga, per la durata della 
sospensione del rapporto di 
lavoro e comunque per un 
periodo non superiore a 9 

settimane. Restano esclusi i 
datori di lavoro domestico. 

 

Le ONLUS, le organizzazioni di 
volontariato e le APS iscritte 

negli appositi registri, per le quali 
la scadenza per l’approvazione 
dei bilanci ricade all’interno del 
periodo emergenziale, possono 
approvare i bilanci entro il 31 

ottobre 2020. 

 

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti 
di promozione sportiva, le società e 

associazioni sportive, sono sospesi i 
termini per il pagamento dei canoni di 

locazione e concessori relativi 
all’affidamento di impianti sportivi pubblici 

dello Stato e degli enti territoriali, fino al 31 
maggio 2020. 

I versamenti potranno essere effettuati, 
senza applicazione di sanzioni ed interessi, 

in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 
o mediante rateizzazione fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 

dal mese di giugno 2020. 

 

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio 2020 e ai 
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione 

e non iscritti a forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione 
separata), è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. 

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, e non concorre alla 
formazione del reddito. 

 

http://caf.uilbasilicata.it/
mailto:cafuilbasilicata@gmail.com

