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Spett.li
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Oggetto: incentivi disposti dal DL 17 marzo 2020 n. 18 (DL Cura Italia).

Con il D.L. n. 18/2020 pubblicato nella G.U. del 17.03.2020 il Governo ha previsto i
seguenti crediti di imposta:
a) ai soggetti esercenti attività d’impresa in misura pari al 60% del canone di locazione relativo al
mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 ovvero botteghe e
negozi (escluse le imprese commerciali cui è concesso mantenere in esercizio l’attività per effetto
delle recenti disposizioni del governo per il contenimento dell’epidemia) – art. 65;
b) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, in misura pari al 50% delle spese
sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, con un tetto di 20.000
Euro per ciascun beneficiario (si è in attesa del Decreto attuativo) – art. 64.
Le erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore dello Stato, Regioni, enti locali, enti o
istituzioni pubbliche e fondazioni o associazioni senza scopo di lucro legalmente riconosciute, a
sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono detraibili dal
reddito delle persone fisiche in misura pari al 30% nel limite di euro 30.000,00; le stesse erogazioni
liberali, se effettuati da soggetti che dichiarano redditi di impresa, sono invece deducibili
dall’imponibile – art. 66.
Viene disposta un’indennità di euro 600,00 (seicento) per il mese di marzo per:
1. liberi professionisti titolari di partita Iva e titolari di rapporti co.co.co, attivi alla data del 23
febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS, a condizione che non siano titolari di pensione
e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – art. 27;
2. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
coloni mezzadri) a condizione che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata – art. 28.
L’indennità viene erogata dall’INPS previa domanda, le cui modalità verranno definite a
breve. Attualmente l’ipotesi è un click day, per cui sarebbe necessario essere muniti del PIN rilasciato
dall’INPS. Gli interessati, che non sono in possesso del PIN, devono urgentemente chiederlo tramite
il sito INPS, a questo link https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
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Vi sono altre indennità per
3. lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali,
4. lavoratori del settore agricolo.
5. lavoratori dello spettacolo.
Le indennità sopra elencate non sono cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di
cittadinanza – art. 31.

Precisiamo che il decreto in questione contiene numerose altre norme, in particolare in
materia di estensione degli ammortizzatori sociali (artt. da 19 a 22), in materia di enti del terzo
settore (art. 35), in materia di estensione di garanzie pubbliche per il credito alle piccole e medie
imprese (artt. da 49 a 59), alla sospensione di termini dei procedimenti giudiziari (artt. da 83 a 85) e
di termini dei procedimenti amministrativi (art. 103) nonché di proroga di atti amministrativi
(comprese le autorizzazioni e le concessioni pubbliche) in scadenza (art. 103), oltre a misure di
sostegno a settori specifici dell’economia (artt. 72, 78, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 105, 113).
Argomenti relativamente ai quali, per quanto di nostra competenza, lo studio resta a
disposizione per eventuali chiarimenti.
L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
f.to Maria Teresa CURTOLO
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