
 

 

DL “Cura Italia" 
   

I PUNTI CHIAVE 

PER LE IMPRESE 
 

Sintesi 
 



 
  

 

            Copyright CNA Territoriale di Ancona Via Umani 1/A - 60131 Ancona - 071 286081 - info@an.cna.it 3 

PUNTI GENERALI DEL DECRETO 

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali: 

1. Finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, 

della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte 

dell’emergenza; 

2. Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 

3. Supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema 

bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 

4. Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri 

adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e 

premi ai dipendenti che restano in servizio finanziamento e altre misure per il 

potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri 

soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; 

5. Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 

6. Supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema 

bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 

7. Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri 

adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e 

premi ai dipendenti che restano in servizio. 

 

La Posizione di CNA 

Non possiamo che considerare il decreto come l’inizio di misure più durature e robuste che 

diano maggiore liquidità alle imprese. Le risorse messe in campo sinora, per quanto 

importanti, appaiono sproporzionate rispetto all’enormità dei danni che stiamo sopportando 

e che sono destinati a moltiplicarsi se l’emergenza dovesse protrarsi per mesi, con effetti 

drammatici per i livelli produttivi e l’occupazione del Paese. 

 

Leggi il Comunicato Stampa CNA  http://bit.ly/2QsNtpM 

http://bit.ly/2QsNtpM
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FISCO 

SLITTAMENTO SCADENZE E CONTENIMENTO COSTI AZIENDALI 

 

1. Sospensione dell’Iva, ritenute e contributi fino al 31 maggio per le imprese 

con fatturato anno (2019) inferiore a 2 milioni di euro o per tutte le imprese dei 

settori colpiti più colpiti dall’emergenza (turistico alberghiero, trasporti, 

ristorazione, ecc..) 

Sospensione fino a 20 marzo per le imprese con fatturato anno (2019) 

superiore a 2 milioni di euro. 

Pagamento in unica soluzione (31 Maggio) o in alternativa con 5 rate mensili 

senza oneri. 

 

2. Credito d’imposta del 60% sull’affitto dei locali commerciali o botteghe artigiane 

sostenuto nel mese di marzo; 

 

3. Premio per chi resta al lavoro di 100 euro; 

 

4. Fondo redditi bassi: per coloro che nel 2019 hanno dichiarato meno di 10.000 

euro e che in questa fase hanno sospeso l’attività; 

 

5. Sospensione mutui di casa anche per gli autonomi: coloro che possono 

dimostrare di aver subito un calo del fatturato maggiore del 33% nel trimestre a 

far data dal 21 febbraio scorso, comparandolo all’ultimo trimestre dell’anno 

precedente (2019) 
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PATRONATO 

AIUTI ALLE FAMIGLIE 

 

1. Indennità una tantum per tutte le partite IVA per il mese di marzo pari a 600 

euro (esentasse); 

 

2. Congedo parentale pari al 50% dello stipendio per un massimo di 15 giorni per 

coloro che hanno figli al di sotto dei 12 anni 

 

3. Voucher babysitter di 600 euro (o 1000 per lavoratori nel campo sanitario); 

 

4. Estensione delle agevolazioni previste per la legge 104: previsti ulteriori 12 gg 

complessivi da utilizzare nel mese di marzo ed aprile; 

 

5. Prolungamento dei termini per presentazione domanda di disoccupazione 

(Naspi) di 60 gg. 

 

6. Proroga dei termini presentazione disoccupazione agricola dal 31 marzo al 01 

giugno; 
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LAVORO 

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE E ALLE IMPRESE 

 

1. Cassa Integrazione ordinaria per industria ed edilizia: ulteriori 9 settimane di cig 

dal 23 febbraio attivabili con semplice comunicazione al sindacato; 

 

2. F.s.b.a. (fondo di solidarietà bilaterale): per le imprese artigiane fino al 31 marzo, 

ma con nuove risorse per essere fruibile anche nel mese di aprile; 

 

3. F.i.s. (fondo integrazione salariale): previsto assegno ordinario al quale hanno 

accesso le imprese commerciali con più di 5 dipendenti; 

 

4. Cassa Integrazione in deroga di 9 settimane: questo strumento è rivolto a tutti i 

settori e imprese di qualunque dimensione (anche sotto i 5 dipendenti) e richiede 

un accordo quadro della regione e un regolamento dell’Inps; 

 

5. Ulteriori permessi straordinari per coloro che hanno patologie oncologiche 

immunodepressi 

 

6. Vietati i licenziamenti nei mesi di marzo e aprile 
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CREDITO 

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE 

 

 Sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, prestiti e canoni di leasing 

fino al 30 settembre 2020. 

Il piano di rimborso sarà dilazionato senza oneri aggiuntivi e dietro una semplice 

autocertificazione che attesti la carenza di liquidità legata all’emergenza Covid-19; 

 

 Divieto di revoca di aperture di credito in c/c e conti anticipi su crediti 

commerciali accordati alla 29 febbraio fino al 30 settembre 2020; 

 

 Potenziamento del fondo centrale di garanzia per i nuovi finanziamenti e senza 

costi aggiuntivi. Garantirà fino all’80% dell’importo concesso per un massimo di 5 

milioni (o 90% se garantito dal Confidi);   

 

 Plafond specifico per credito diretto e veloce per liquidità aziendale in fase di 

predisposizione da parte del confidi Uni.co. al quale aderisce CNA 
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CONTATTI PER APPROFONDIMENTI 

 

 Fisco 

Francesca Spinsanti 

fspinsanti@an.cna.it 

 

 Patronato 

Norella Marzioni 

nmarzioni@an.cna.it 

 

 Credito 

Marzio Sorrentino 

msorrentino@an.cna.it 

 

 Lavoro 

Elisabetta Menghini 

emenghini@an.cna.it 

 

 Contatti “Info Coronavirus” 

📱 Un canale WhatsApp -- http://bit.ly/33oq8uB 

💬 Un canale Telegram -- http://bit.ly/2xA3Wlu 

📧 Una newsletter -- https://bit.ly/2PWSRBm 

🌐 Una mail dedicata -- coronavirus@an.cna.it
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