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Le domande delle imprese, le risposte di Confartigianato. 

 

 

Sono giorni di incertezza per tutti gli italiani. I decreti si susseguono a ritmo quasi quotidiano, scanditi 

dalla necessità di affrontare una situazione che muta in tempo reale. Per gli imprenditori dell’artigianato, 

ai doveri di cittadini si aggiungono le responsabilità che sentono verso i collaboratori, i clienti, il 

territorio. 

  

Vogliamo tutti fare il nostro dovere fino in fondo, ma capire esattamente cosa si può o non si può fare 

non è sempre facile. Ci fate tante domande, e noi sentiamo il dovere di darvi le risposte che chiedete.  

 

Questa sezione “F.A.Q.” (Frequently Asked Questions) nasce con questo scopo.  

 

Cercate l’argomento che vi interessa fra quelli elencati qui sotto:   

 

 INFORMAZIONI GENERALI 

 ATTIVITÀ ARTIGIANE 

 CREDITO 

 FISCO 

 LAVORO 

  

 

 

 

 

 

https://www.confartigianato.it/f-a-q/informazioni-generali/
https://www.confartigianato.it/f-a-q/attivita-artigiane/
https://www.confartigianato.it/f-a-q/credito/
https://www.confartigianato.it/f-a-q/fisco/
https://www.confartigianato.it/f-a-q/lavoro/
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INFORMAZIONI GENERALI 

(Chiusura attività) Gli studi privati devono restare chiusi? 

No, non è prevista in generale la chiusura delle attività produttive o professionali. In ogni caso, è 

fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che 

siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva (Fonte: Governo.it). 

 

(Chiusura attività) Se l’imprenditore decide di chiudere volontariamente l’attività per un 

periodo limitato di tempo indipendentemente dall’esistenza di un obbligo di legge, deve 

comunicarlo a qualcuno (ad es. al comune)? Esistono eventualmente obblighi diversi in 

funzione della tipologia di attività svolta: ad es. negozio aperto al pubblico (acconciatore, 

lavanderia ecc.) o officina meccanica, impiantista, altro? 

A livello statale non esiste un obbligo generalizzato che imponga alle imprese di comunicare al SUAP o 

al Registro imprese la sospensione temporanea dell'attività. 

Alcune normative locali di settore possono prevedere un tale obbligo (ad es. il Regolamento comunale 

per le attività di acconciatura ed estetica o le leggi regionali sul commercio, etc.). Pertanto, per ottenere 

informazioni relative alla propria specifica attività è necessario collegarsi al sito 

www.impresainungiorno.gov.it, indicando il Comune di riferimento e verificare l'eventuale modalità di 

comunicazione al SUAP. Nei prossimi giorni sul portale www.impresainungiorno.gov.it dovrebbe essere 

reso disponibile un servizio telematico per comunicare al SUAP la sospensione temporanea dell'attività. 

Ad ogni modo, nella situazione di emergenza causata dal Coronavirus, anche in assenza di uno 

specifico obbligo giuridico, è opportuno effettuare una comunicazione al SUAP per poter dimostrare il 

periodo di sospensione della propria attività, al fine di usufruire di eventuali misure economiche a 

sostegno delle imprese che hanno temporaneamente interrotto l'attività (Fonte: Confartigianato). 

 

(Chiusura attività) L'attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici e apparecchi 

elettronici di medie dimensioni, può tenere aperto nei giorni festivi e prefestivi? 

Risposta 1. L’attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici ed apparecchi elettronici di media 

dimensione deve rimanere chiusa nei giorni festivi e prefestivi. Il Ministero dell’Interno con una nota del 

14 marzo 2020 (ripresa anche dalle FAQ del Governo) ha stabilito che il DPCM dell’11 marzo 2020 ha 

mantenuto la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché 

degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e i mercati ad esclusione delle 

farmacie parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole 

predette attività (Fonte: Confartigianato). 

https://www.confartigianato.it/f-a-q/informazioni-generali/
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Risposta 2. Sì. Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti 

all’interno dei centri commerciali e i mercati sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad 

esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito 

l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono 

aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, 

parafarmaceutici e di generi alimentari. Mentre, per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, 

in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari. Deve essere in ogni caso 

garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. 

Resta vietata ogni forma di assembramento (Fonte: Governo.it). 

 

(DPI) Obbligo di mascherina: non è chiaro dai protocolli se esista un obbligo a priori, o se 

continua a valere il principio (come indicato nel decreto) secondo il quale la mascherina 

non sia strettamente obbligatoria in caso di mantenimento delle distanze. 

Non esiste un obbligo a priori: la distanza è la prima misura di prevenzione, la mascherina è prevista 

nel caso in cui la distanza non sia mantenibile. 

 

(DPI) Quali sono indicazioni sull'utilizzo delle mascherine 

Ecco cosa raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rispetto ad un uso consapevole 

delle mascherine. 

- Reparti con pazienti affetti da COVID-19 – Gli operatori che entrano in contatto diretto col paziente 

nelle procedure che generano aerosol devono indossare una mascherina N95 o FFP2, un camice 

protettivo, guanti, protezione oculare e grembiule. Gli operatori che entrano in contatto con pazienti 

in procedure che non generano aerosol è sufficiente che indossino una mascherina chirurgica, oltre a 

guanti, camice protettivo e protezione oculare. Non sono richiesti DPI nelle aree di transito del 

paziente (corridoi, luoghi di passaggi, ecc…). 

- Triage in Pronto Soccorso – Non sono richiesti DPI durante tutte le fasi di screening preliminare 

e dove non è previsto un contatto diretto, a patto che siano garantite distanze di almeno 1 metro dal 

paziente. Ai pazienti con sintomatologia respiratoria va fatta indossare una mascherina chirurgica. 

- Laboratorio analisi – I Tecnici di Laboratorio, se manipolano campioni di materiali delle vie 

respiratorie, devono indossare la mascherina chirurgica, i guanti, il camice protettivo e la protezione 

oculare (se vi è rischio di schizzi). 

- Ambulatori – Gli operatori non devono indossare DPI, tranne quando devono effettuare un esame 

obiettivo su persone con sintomatologia respiratoria (in questo caso è necessario indossare guanti, 

camice, protezione oculare e mascherina chirurgica). Durante l’esecuzione delle terapie invasive si 

utilizzeranno i DPI previsti dalle linee guida internazionali, anche con pazienti asintomatici. I pazienti 
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che attendono in sala d’attesa non devono indossare mascherine, tranne quelli che presentano una 

sintomatologia respiratoria (per i quali va fatta indossare la mascherina chirurgica). 

- Uffici amministrativi – Se non sono previste pratiche che coinvolgano pazienti affetti da COVID-

19, non serve indossare mascherine. 

- Comunità – Vale quanto detto per gli ambulatori (a patto che non vi siano ospiti affetti da COVID-19, 

per i quali vale quanto detto per i “reparti con pazienti affetti da COVID-19”). 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id

=4151, qui una serie di indicazioni semplici sul loro utilizzo ed un video tuorial.  

 

(DPI) Qual è la tipologia di mascherine di cui è consentito l'utilizzo in caso di difficoltà di 

approvvigionamento? 

Si tratta di quelle che NON hanno proprietà filtranti verso virus e micro organismi patogeni. 

 

(Sanificazione) Per le operazioni di sanificazione, al di là dell’opportunità, è strettamente 

obbligatorio rivolgersi ad un’impresa di pulizie, o le operazioni possono essere fatte 

direttamente dal personale delle aziende? 

Nulla dice il protocollo. Ovviamente è assai consigliabile che tale attività, in particolare se riguarda 

grandi aree, impianti od ambienti di lavoro diversi, venga svolta da professionisti del settore (non 

foss'altro per una questione di rischi relativi alla sicurezza sul lavoro dovuti alla particolare mansione ed 

all'esposizione a rischi biologici e da sostanze pericolose) (Fonte: Confartigianato). 

 

(Transfrontalieri) Che tipo di documentazione è richiesta, oltre all’autocertificazione, al 

dipendente per non aver problemi in uscita/entrata dal territorio nazionale ed in particolare 

dalla Svizzera? 

I cittadini italiani che si recano in Svizzera per motivi di lavoro, possono continuare a farlo in quanto 

sono autorizzati gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze di lavoro. Inoltre si segnala che il 

Ministero degli Esteri ha diramato una nota specifica per i Transfrontalieri ove si chiarisce che le 

limitazioni introdotte dal DPCM dell'8 marzo (e poi estese a tutto il territorio nazionale dal DPCM del 9 

marzo), non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, tra cui ben rientra il caso del 

lavoratore italiano che si reca per motivi di lavoro in Svizzera. 

Pertanto, salvo che il lavoratore in questione sia soggetto a quarantena o sia risultato positivo al virus, 

potrà entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. 
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Sempre la nota del Ministero degli Esteri specifica che gli interessati potranno comprovare il motivo 

lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle 

forze di polizia in caso di eventuali controlli. 

Al momento non risultano altri documenti da presentare o formalità da adempiere (Fonte: 

Confartigianato). 

 

 

 

 

ATTIVITÀ ARTIGIANE 

(Alimentazione) Per le e attività di ristorazione e attività artigiane (rosticcerie, pizzerie al 

taglio, pasticcerie, ecc.) resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio? 

Le attività di produzione alimentare (pizzerie da asporto, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, etc.) 

possono proseguire l'attività anche se limitatamente alla sola consegna a domicilio dei prodotti. 

In questo senso opera l'art. 2 del DPCM 22 marzo 2020 che prevede espressamente che le 

disposizioni del citato decreto si applicano "cumulativamente" a quelle del DPCM dell'11 marzo, che 

consentiva la prosecuzione delle attività sopra richiamate. 

Tale interpretazione è confermata anche dall'art. 1, let. f) del DPCM del 22 marzo che stabilisce la 

prosecuzione delle attività della filiera alimentare (tra cui, testualmente, la produzione e la consegna dei 

prodotti alimentari) (risposta del 23/03/20). 

 

(Alimentazione) Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche 

artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi 

preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, 

friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)? 

Risposta 1. Sì, tali attività sono sospese. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel 

rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le 

attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al 

momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (Fonte: Governo.it). 

Risposta 2. Le FAQ del Governo riguardanti l’applicazione del DPCM 11 marzo 2020 stabiliscono che 

sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il 

consumo sul posto e/o prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take away" 

quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti 

a sedere). 

https://www.confartigianato.it/f-a-q/attivita-artigiane/
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Resta, invece, consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, 

sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo 

stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti 

personali a distanza inferiore a un metro. 

Tale interpretazione a nostro avviso non rientra nella ratio del provvedimento e di fatto discrimina 

tra imprese artigiane di produzione e vendita di vari prodotti alimentari (gelaterie, pasticcerie , pizzerie , 

rosticcerie, gastronomie, etc.) che sarebbero obbligate alla chiusura anche nel caso in cui le stesse 

siano svolte nella modalità di semplice asporto dei prodotti, e le attività commerciali di vendita al 

dettaglio, consentite invece all’apertura ed ove vengono ceduti per asporto gli stessi prodotti tramite 

banchi attrezzati. 

Pertanto, abbiamo ritenuto di intervenire sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde ottenere 

la rivisitazione delle FAQ. 

In attesa di una modifica dell'orientamento del Governo, è opportuno sospendere le attività sopra 

elencate al fine di non incorrere nelle sanzioni previste (Fonte: Confartigianato, Circolare Direzione 

Politiche economiche 17 marzo 2020 Prot. N. 336/A). 

 

(Autoriparazione) Le imprese di autoriparazione possono continuare a svolgere l’attività? 

Risposta 1. L’attività di autoriparazione non rientra tra le attività oggetto delle restrizioni introdotte dal 

DPCM 11 marzo 2020. 

Anche le FAQ del Governo confermano tale interpretazione, prevedendo espressamente che il 

proprietario di un'officina meccanica per autoveicoli e motocicli possa continuare a svolgere la propria 

attività, in quanto le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, 

carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) sono considerate essenziali alle esigenze della 

collettività. 

Pertanto l'autoriparatore che si reca presso la propria azienda si sposta per ragioni di lavoro, 

motivazione ritenuta legittima dal decreto citato. 

Ad ogni modo si ricorda che l'autoriparatore è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza previste dal 

DPCM per tutte le attività produttive, in primis il rispetto della distanza interpersonale di un metro. 

Risposta 2. Le imprese di autoriparazione possono continuare l'attività in quanto i rispettivi codici Ateco 

(45.2 - 45.4, 52 e 71) sono espressamente previsti dal DPCM tra le attività che possono proseguire 

l'attività. Le imprese di autoriparazione devono comunque rispettare il protocollo di regolamentazione 

delle misure per il contrasto al coronavirus negli ambienti di lavoro. Va ricordato quali sono le ragioni 

per cui il cittadino si può muovere da casa, da cui si ricava indirettamente lo stato di necessità 

connesso alla riparazione. Infatti, salvo ordinanze locali più restrittive, disporre di un veicolo in 

javascript:void(0)


 
 

 

F.A.Q. Coronavirus Covid-19 del 24 marzo 2020   

 

8 

efficienza in relazione alle necessità di spostamento, per urgenze possibili di carattere sanitario o 

lavorativo giustifica il recarsi dall'autoriparatore. 

Per quanto riguarda le porte chiuse riteniamo sia una indicazione arbitraria; potrebbe rientrare tutt'al più 

in una delle accortezze che il titolare può osservare per limitare l'accesso di pubblico (Fonte: 

Confartigianato, risposta del 23/03/20). 

 

(Autoriparazione) I vigili urbani stanno facendo chiudere le officine degli autoriparatori 

dicendo loro che devono lavorare a porte chiuse e aprire solo in casi emergenza. E' 

corretta questa interpretazione? 

Le imprese di autoriparazione possono continuare l'attività, ma va ricordato quali sono le ragioni per cui 

il cittadino si può muovere da cui si ricava indirettamente lo stato di necessità connesso alla 

riparazione. Infatti, salvo ordinanze locali più restrittive, disporre di un veicolo in efficienza in relazione 

alle necessità di spostamento, per urgenze possibili di carattere sanitario o lavorativo giustifica il recarsi 

dall'autoriparatore. 

Per quanto riguarda le porte chiuse riteniamo sia una indicazione arbitraria; potrebbe rientrare tutt'al più 

in una delle accortezze che il titolare può osservare per limitare l'accesso di pubblico. 

(Autoriparazione) Sono il proprietario di un’officina meccanica per autoveicoli e motocicli. 

Posso continuare a svolgere la mia attività? Dove posso acquistare pezzi di ricambio? 

Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, 

riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto 

considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività 

connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, 

all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività 

deve essere svolta con le seguenti precauzioni: 

a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); 

b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di 

ricambio (Fonte: Governo.it). 

 

(Benessere) Una attività di estetista e/o parrucchiera la cui attività principale è sospesa 

(classe Ateco 96.), in possesso di licenza di vicinato per vendita al dettaglio codice Ateco 

47.15.10 (rientrante nell'allegato 1° al DPCM 11/03/2020), può effettuare nei propri locali 

la sola vendita dei prodotti di prima necessità, inibendo qualsiasi attività di servizio e 
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rispettando le norme di affollamento e distanza interpersonale prevista, parimenti alle 

attività miste quali, ad esempio, bar/tabacchi? 

Gli esercizi in questione devono restare chiusi (Fonte: Confartigianato). 

 

(Benessere) Gli odontotecnici che hanno in essere contratti con la sanità pubblica sono 

dispensati anche dalla richiesta urgente di dispositivi medici su misura da parte di 

odontoiatri ASL? 

In base all’allegato del DPCM 22 marzo gli odontotecnici possono continuare ad esercitare. Infatti il loro 

codice attività è 32.50.20 e rientrano quindi nelle attività previste sotto il codice 32.50 "Fabbricazione di 

strumenti e forniture mediche e dentistiche". 

Per quanto riguarda il rapporto con le ASL, è chiaro che laddove venga disposta la sospensione delle 

attività odontoiatriche ambulatoriali (o vengano applicate a livello regionale misure maggiormente 

restrittive rispetto al DPCM), le stesse devono essere rispettate (risposta del 23/03/20). 

 

(Benessere) I laboratori odontotecnici possono continuare a operare? 

I laboratori odontotecnici, che svolgono un’attività non aperta al pubblico, possono continuare 

ad esercitare l’attività di produzione dei dispositivi, nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-

sanitarie previste. Le attività di riparazione commissionate direttamente dal cliente, possono essere 

svolte purché siano rispettate le indicazioni relative alla distanza ed ai dispositivi di protezione 

individuale previste per il rapporto con il pubblico nella fase di contatto con il cliente stesso (presa in 

carico e riconsegna del dispositivo da riparare). 

Si consigliano alcune indicazioni sulla disinfezione degli oggetti eventualmente contaminati che 

possono entrare nei laboratori (impronte, cere e/o siliconi occlusali, modelli in gesso, altri materiali 

come protesi rimovibili, prove metalliche, prove estetiche): 

- dedicare una zona specifica del laboratorio alla ricezione e trattamento del materiale 

potenzialmente infetto; 

-  predisporre l’area di disinfezione separata dal resto del laboratorio; 

- indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), ossia guanti monouso, camice monouso, 

mascherina monouso ed occhiali protettivi. Tali dispositivi non vanno riutilizzati. 

-  fare attenzione a non toccare altre superfici o oggetti con i guanti potenzialmente contaminati; 

Al termine del processo, si deve igienizzare e trattare con disinfettanti specifici per superfici tutta la 

zona utilizzata. 

E’ bene accertarsi che i disinfettanti utilizzati riportino almeno la dicitura “Limitatamente 

Virucida” sull’etichetta, e che siano quindi efficaci nei confronti dei virus incapsulati: tale dicitura 
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assicura l’efficacia del prodotto nei confronti del COVID-19 (Fonte: Confartigianato, circolari Direzione 

Politiche Economiche del 12 marzo 2020 Prot.n.290 /TA e 2 marzo 2020 Prot.n.234 /TA). 

 

(Chimici) Un colorificio (ATECO 20.3) può restare aperto? 

Si, se si tratta di produzione di colori e vernici (fabbricazione di prodotti chimici codice Ateco 20). 

(Risposta 23/03/20). 

 

(Comunicazione) Le imprese del settore comunicazione possono restare aperte? 

Le imprese del settore della comunicazione possono continuare ad esercitare l’attività, nel rispetto 

degli obblighi disposti. In caso di attività che prevedono un contatto diretto con il cliente si consiglia di 

scoraggiare la presenza del cliente stesso in azienda, incentivando lo scambio di informazioni 

attraverso gli strumenti di comunicazione a distanza e proponendo – ad esempio – la consegna a 

domicilio dei materiali/elaborati. In caso contrario devono essere rispettate le indicazioni relative alla 

distanza ed ai dispositivi di protezione individuale previste per il rapporto con il pubblico (Fonte: 

Confartigianato, circolare Direzione Politiche Economiche del 12 marzo 2020 prot. n. 294/ TA). 

 

(Comunicazione) Un’attività di fotografo con annessa attività di vendita di cartoline e 

souvenir può rimanere aperta? 

Le attività artigiane di fotografo e di laboratorio fotografico possono proseguire la propria attività in 

quanto rientranti nel Codice Ateco 74, previsto dall'Allegato 1 del DPCM 22/03/20. Ugualmente può 

rimanere aperta l'attività di vendita al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (prevista dall'allegato 

1 del DPCM dell'11/03/20). 

L'attività di vendita di cartoline e souvenir, invece, deve essere sospesa in quanto non rientrante tra le 

attività di vendita di generi alimentari o di prima necessità individuate dal DPCM dell'11 marzo 2020 

(Fonte: Confartigianato, risposta del 23/03/20). 

(Cura del verde) Per quanto riguarda il comparto del verde, si chiedono chiarimenti in 

merito alle differenze tra le attività agricole e le attività di giardinaggio considerate artigiane 

Il comparto del verde può rimanere aperto esclusivamente per lo svolgimento di particolari attività 

contraddistinte dai seguenti codici Ateco: 011910 "Coltivazione di fiori in piena aria" e 013000 

"Riproduzione delle piante" (rientranti nel settore agricolo) e quella di installazione di impianti di 

irrigazione per giardini (432205). Tali attività sono espressamente ricomprese nel DPCM 22/03/20 tra 

quelle che possono rimanere aperte. Deve, invece, essere sospesa l'attività di cura e manutenzione del 

paesaggio (813000) in quanto non prevista dal decreto citato. 

Nel caso l'impresa contempli anche l'attività di vivaio o garden center con vendita al dettaglio questa 

deve essere chiusa (Fonte: Confartigianato, risposta del 23/03/20). 
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(Cura del verde) Per quanto riguarda il comparto del verde, si chiedono chiarimenti in 

merito alle differenze tra le attività agricole e le attività di giardinaggio considerate 

artigiane. 

L'attività di manutentori del verde, artigiana o agricola che sia, può proseguire l'attività rispettando le 

dovute precauzioni. 

Nel caso l'impresa contempli anche l'attività di vivaio o garden center con vendita al dettaglio questa 

deve essere chiusa (Fonte: Confartigianato). 

 

(Edilizia) Lo svolgimento di lavori urgenti di riparazione nella casa in cui si dimora, 

rientrano tra le attività assoggettate a sospensione ai sensi del DPCM dell’11 marzo 2020? 

Le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal DPCM dell’11 marzo 2020 quindi tali 

prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non 

prorogabili (Fonte: Governo.it). 

 

(Impiantisti) E' possibile effettuare riparazioni o manutenzioni di impianti. Quali misure di 

tutela devo adottare? 

In caso di presenza di persone positive al coronavirus o in autoisolamento: 

1. Chiedere una descrizione del guasto e valutare se chi chiama può risolvere la situazione attraverso 

semplici azioni che possono essere suggerite al telefono 

2. Se invece è necessario un intervento tecnico suggerire di chiamare il numero di emergenza (ad 

esempio i vigili del fuoco) e indicare loro, se necessario, il nominativo dell’impiantista di fiducia per 

l’autorizzazione e le indicazioni di merito per l’intervento. 

3. Prima di recarti dal cliente attendi le indicazioni dell’autorità preposta. 

4. Segui strettamente le indicazioni delle autorità competenti. 

5. Trasmetti tutta la documentazione inerente l’intervento via email. 

6. Richiedi il pagamento della prestazione attraverso bonifici bancari o altre modalità digitali. 

In assenza di casi sospetti: 

1. Chiedere una descrizione del guasto e valutare se chi chiama può risolvere la situazione attraverso 

semplici azioni che possono essere suggerite al telefono. 

2. Se invece è necessario un intervento tecnico chiedere al cliente di formalizzare tale richiesta 

(spiegate che vi è utile in caso di verifica, da parte dell’autorità competente, dell’autocertificazione per 

gli spostamenti). 
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3. Mantieni la distanza interpersonale di 1 metro anche con i collaboratori. Se non è possibile, adotta 

strumenti di protezione individuale. 

4. In ogni caso è sempre consigliabile l’uso di guanti, occhiali/visiere, mascherine. 

5. Favorisci l’areazione frequente degli ambienti. 

6. Limita gli spostamenti e la permanenza all’interno dei siti e degli spazi comuni. 

7. Si consiglia di trasmettere al cliente tutta la documentazione inerente l’intervento via email. 

8. Si consiglia di richiedere il pagamento della prestazione attraverso bonifico bancario o altre modalità 

digitali. 

9. Dopo l’uso, smaltisci i DPI monouso. 

10. Lavare tutto l’abbigliamento a 90 C e se non è possibile, addizionare il ciclo di lavaggio con 

candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio (Fonte: Confartigianato, circolare Direzione Politiche 

Economiche del 13 marzo 2020 prot.n.303 /DS). 

 

(Marmisti) Un marmista può recarsi presso il domicilio del cliente per prendere le misure 

per la realizzazione di un lavoro da eseguire presso il suo domicilio? 

No, l'attività di marmista deve essere sospesa in quanto i rispettivi codici Ateco non sono previsti dal 

DPCM 22/03/20 tra quelli che possono rimanere aperti (Fonte: Confartigianato, risposta del 23/03/20). 

(Moda) La sospensione delle attività vale anche per l'e-commerce moda? 

 

L'attività indicata può proseguire, poiché il DPCM 22 marzo 2020 precisa che le nuove disposizioni si 

applicano cumulativamente a quelle del precedente DPCM dell’11 marzo e dell’ordinanza del Ministro 

della Salute del 20 marzo i cui termini sono prorogati al 3 aprile (risposta del 3/03/20). 

 

(Moda) Le calzolerie possono restare aperte? 

Sono sospesi: 

  - la vendita/riparazione/manutenzione diretta al pubblico. 

  - il ritiro e la consegna diretta al pubblico. 

E’ consentito, garantendo la distanza di sicurezza di un metro: 

  - andare a lavorare in laboratorio. 

  - tenere aperta la duplicazione chiavi per chi ce l’ha. 

  - la produzione/riparazione/manutenzione di scarpe (o altro) per soggetti non privati o collettivi (solo 

a titolo di esempio, un ente pubblico o una squadra di calcio). 

E’ consigliato mettere un cartello “Non si effettua nessun tipo di vendita al dettaglio” (Fonte: 

Confartigianato, circolare Direzione Politiche economiche del 13 marzo 2020 prot. n. 298). 

(Moda) La sartoria può essere aperta al pubblico? 
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No, l'attività di sartoria non può rimanere aperta al pubblico in quanto attività produttiva i cui codici 

Ateco non sono riportati nell'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020. Si segnala che l'attività di stilista può 

rimanere aperta rientrando nel Codice Ateco 74.10.10 "attività di design di moda" (risposta del 

23/03/20). 

 

(Moda) Una sartoria artigiana che ripara e produce capi in tessuto e pelle chiede può 

continuare le riparazioni in laboratorio senza alcun contatto con i clienti per essere pronta 

a consegnare a fine emergenza? 

No, il laboratorio di sartoria e di riparazione di capi in tessuto e in pelle non può continuare a rimanere 

aperto, in quanto attività produttiva i cui codici Ateco non sono riportati nell'Allegato 1 del DPCM 22 

marzo 2020. Si segnala che l'attività di stilista può rimanere aperta rientrando nel Codice Ateco 

74.10.10 "attività di design di moda" (risposta del 23/03/20). 

 

(Riparatori elettrodomestici) Un riparatore di telefonia cellulare e PC, che non effettua 

vendita, con classificazione ATECO 952100, può continuare a operare e consegnare i 

beni? 

No, l'attività di riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video (Ateco 95.21.00) deve essere 

sospesa, non rientrando tra quelle espressamente consentite dal DPCM 22 marzo 2020 (Fonte: 

Confartigianato, risposta del 23/20/20). 

 

(Servizi alla persona) I servizi funebri possono rimanere aperti? 

Si, in quanto l'art. 2 del DPCM 22 marzo 2020 prevede espressamente che le disposizioni del citato 

decreto si applicano "cumulativamente" a quelle del DPCM dell'11 marzo, che consentiva la 

prosecuzione di tale attività (risposta 23/03/20). 

 

(Servizi e terziario) Le pulitintolavanderie possono restare aperte a seguito del DPCM del 

22 marzo 2020? 

Si poiché il DPCM 22 marzo 2020 precisa che le nuove disposizioni si applicano cumulativamente a 

quelle del precedente DPCM dell’11 marzo e dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo i cui 

termini sono prorogati al 3 aprile (risposta del 3/03/20). 

 

(Servizi e terziario) Le pulitintolavanderie a gettone sono o meno sottoposte alla 

sospensione dell’attività? 

L'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020 annovera tra i servizi per la persona non sospesi: 
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- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia. 

- Attività delle lavanderie industriali. 

- Altre lavanderie, tintorie. 

Da ciò si deduce che tutte le lavanderie, in qualsiasi forma esercitata possono rimanere aperte. 

Premesso questo, rimane il fatto che nella tipologia di impresa in questione non è prevista la presenza 

di addetti e pertanto l'imprenditore deve attivarsi perché vengano messe in pratica delle precauzioni: 

1) gli esercizi devono disporre di un cartello che prescriva che il numero massimo di persone che 

accede all'esercizio deve essere pari al numero delle lavatrici disponibili. 

2) Deve essere rispettato il metro di distanza tra le persone. 

3) All'interno dell'esercizio le persone possono rimanere per le operazioni di carico e di scarico. 

Nell'attesa del lavaggio e/o dell'asciugatura devono rimanere fuori rispettando il metro di distanza l'una 

dall'altra evitando assembramenti. 

Chiaramente se non ci sono le condizioni per far rispettare le precauzioni, buon senso e responsabilità 

impongono la chiusura dell'esercizio (Fonte: Confartigianato). 

 

(Servizi e terziario) Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura? 

RISPOSTA 1. Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l’apertura deve essere sospesa, ove 

siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono 

luoghi di aggregazione (Fonte: Governo.it). 

RISPOSTA 2. Il Governo, nell’ambito delle risposte alle domande frequenti sulle misure adottate, ha 

precisato che gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l’apertura deve essere sospesa, ove 

siano già aperti (Fonte: Confartigianato, circolare Direzione Politiche economiche del 19 marzo 2020 

prot. n. 344). 

 

(Tappezzeria) Un'attività di tappezzeria può rimanere aperta? 

No, l'attività di tappezzeria deve essere sospesa in quanto i rispettivi codici Ateco non sono previsti dal 

DPCM 22/03/20 tra quelli che possono rimanere aperti (risposta del 23/03/20). 

 

(Toelettatura) Un esercizio con unica sede e attività ATECO 960904 

A seguito del DPCM 22 marzo 2020 tale attività deve essere sospesa, non rientrando in quelle a cui è 

consentito continuare (Fonte: Confartigianato, risposta del 23/03/20). 

 

(Tessile) Aziende che lavorano per committenti che producono mascherine (con codici 

ATECO idonei a continuare a lavorare), possono procedere a confezionare anche se non 
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hanno i codici idonei? Se la cosa è possibile, questi confezionisti possono a loro volta 

affidare lavorazioni a terzi, sempre senza codici idonei?  

In tale ipotesi è consigliabile adottare la soluzione prevista dal DPCM 22 marzo (art. 1 lett. d) che 

prevede che sono sempre  consentite  anche  le  attività che   sono funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1,  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia 

ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le 

imprese  e  le  amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attivita’ consentite 

(risposta 3/03/20). 

 

(Trasporti) Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa? 

No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci (Fonte: 

Governo.it). 

 

(Turismo) In un bed and breakfast stanno soggiornando due operai di un cantiere edile 

che entro il 25 dovrà chiudere. Si tratta di due operai che hanno residenza in altra regione. 

La chiusura del cantiere, o quella della struttura ricettiva, possono essere interpretate 

come esigenza urgente di spostarsi fino alla propria residenza? 

L'attività di bed and breakfast (codice Ateco 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 

appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence) deve essere sospesa in quanto non rientra 

tra quelle consentite dal DPCM 22 marzo 2020. 

Il decreto citato consente, infatti, solo la prosecuzione delle attività di "Albergo e strutture simili" con 

codice Ateco 55.1. 

Per quanto concerne il rientro presso la propria residenza da parte degli operai si ritiene che la chiusura 

del cantiere possa rientrare tra i casi di comprovate esigenze di lavoro e di assoluta urgenza. Per 

evitare di incorrere in sanzioni durante lo spostamento, tale situazione deve essere adeguatamente 

documentata (ad esempio allegando all'autocertificazione una dichiarazione del datore di lavoro relativa 

alla chiusura del cantiere e alla sua ubicazione). 

 

 

CREDITO 

(Credito) Le banche non sono pronte e spesso tergiversano sulle azioni a sostegno delle 

imprese. Ci sono strumenti per agevolare/obbligare il finanziamento delle imprese? Quali? 

Nessun provvedimento legislativo può obbligare una banca a fare credito. 
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Al momento un importante strumento è la garanzia del Fondo Centrale che dovrebbe facilitare 

l’accesso al credito. 

Sono inoltre diverse le misure contenute dal DL 18/2020 (Cura Italia) che possono aiutare l’impresa per 

le proprie esigenze di liquidità immediata: 

• possibilità di accedere al credito ottenendo la garanzia gratuita dello Stato pari all’80% dell’importo del 

finanziamento, potendo essere valutate soltanto sulla base del modulo economico-finanziario e non sul 

modulo andamentale (centrale rischi e altre pregiudiziali); 

• allungamento automatico della garanzia per l’accesso alla moratoria bancaria o legale; 

• divieto di revoca o riduzione di importo a tutto il 30 settembre 2020 di finanziamenti accordati fino al 

29 febbraio; 

• rinvio al 30 settembre delle scadenze bancarie per mutui non rateali; 

• sospensione al 30 settembre 2020 e allungamento del piano di ammortamento per mutui rateali. 

 

(Credito) Nonostante l’ampia articolazione delle misure disposte dal Governo sono in 

previsione ulteriori misure di garanzia o finanziamento? 

Si, con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro dello sviluppo economico, verranno previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle 

imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90 per cento 

a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese 

(Fonte: MEF). 

 

(Credito) Il Fondo PMI può essere utilizzato anche da persone fisiche esercenti attività di 

impresa, arti o professioni? 

Si, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono accedere al Fondo PMI 

per ricevere una garanzia, gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti fino a tre mila euro e 

per un periodo massimo di 18 mesi meno un giorno. Per accedere alla garanzia è sufficiente una 

dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che la 

propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (Fonte: MEF). 

 

(Credito) Per le imprese sono previste moratorie e sospensioni? 

Si, il Governo ha previsto specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane 

che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari. 

Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che: 

a) 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; 
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b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla 

stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in 

ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese; 

c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla 

base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo 

modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non 

prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. 

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non 

presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto 

dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle 

proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito 

in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-

19. 

Infine la misura predisposta dal Governo si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese 

che alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non siano segnalate 

dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come «deteriorato» ai sensi della 

disciplina rilevante. 

La moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione 

aventi sede in Italia (Fonte: MEF). 

 

(Danno aziendale) Le aziende che possono restare aperte - ad es. impianti elettrici - che di 

fatto hanno un danno dovuto alla chiusura dei cantieri e delle aziende restanti possono 

avere qualche contributo? 

Il Decreto Legge Cura Italia non prevede, al momento, contributi in conto capitale per il ristoro del 

danno aziendale diretto o indiretto. 

Possono accedere al credito ottenendo la garanzia gratuita dello Stato pari all’80% dell’importo del 

finanziamento, potendo essere valutate soltanto sulla base del modulo economico-finanziario e non sul 

modulo andamentale (centrale rischi e altre pregiudiziali). 

 

(Mutui) Quali sono le condizioni per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo 

per l’acquisto della prima casa? 

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, possono sospendere il pagamento delle 

rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad 

incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare: 

•-  cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
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•-  cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; 

•-  cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia; 

•-  morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento. 

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad 

abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non 

superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro. 

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione 

della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle 

relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi. 

Il Governo ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione 

dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei 

provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (Fonte: MEF). 

 

(Mutui) I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono accedere alla sospensione 

del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa? 

Si, il Governo ha esteso l’accesso anche che ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che 

autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre 

successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda 

e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 

in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle 

disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus (Fonte: MEF). 

 

(Mutui) Per accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto 

della prima casa è necessario produrre l’ISEE? 

No, viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere 

temporaneamente l’ISEE per l’accesso al Fondo (Fonte: MEF). 

 

 

FISCO 

Gestisco un’attività di pasticceria, con sede legale a Milano. Quando devo versare l’IVA 

che scadeva il 16 marzo 2020? 

L’attività di pasticceria rientra tra i particolari settori per i quali, ai sensi dell’art. 61, c.2, DL 18/2020, 

sono sospesi alcuni versamenti tributari, tra i quali l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. La 
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sospensione opera, per tali soggetti, indipendentemente dal volume di ricavi relativo al 2019 e dalla 

localizzazione. 

Il relativo versamento deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 

maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica), oppure in forma 

rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

Ho un officina meccanica con domicilio a Roma. Quali versamenti sono sospesi? 

L’attività non rientra tra quelle “particolari” (di cui l’Agenzia delle entrate, per finalità di semplificazione, 

ha fornito l’elenco dei codici ATECO interessati con Risoluzione n. 12 del 2020) dall’art. 61, c. 2, D.L. 

18/2020 e dal D.L. 9/2020, né è esercitata nella “zona rossa” o nelle province più colpite. 

Pertanto, occorre tener conto del livello dei ricavi (superiori o meno a 2 milioni di euro). Se i ricavi del 

2019 non sono superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i seguenti versamenti scadenti nel periodo 

compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020: 

• versamenti IVA; 

• ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, comprese addizionali; 

• contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL. 

I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 

2020, in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica), oppure in forma rateizzata fino 

ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. 

Se, diversamente, i ricavi dell’officina superano i 2 milioni di euro, i versamenti del mese di marzo, che 

scadevano il 16 marzo 2020, dovevano essere effettuati entro il 20 marzo 2020, senza ulteriori 

sospensioni. 

 

Sono socio in una SRL che svolge attività di trasporto merci su strada, con ricavi del 2019 

superiori a 2 milioni di euro, con sede legale a Cuneo. Quando devono essere versate le 

ritenute per i lavoratori dipendenti, in scadenza nel mese di marzo? 

L’attività di trasporto merci su strada (codice ATECO 49.41.00) rientra tra le particolari attività per le 

quali, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi, ai sensi dell’articolo 61, c. 2, DL 18/2020, sono 

sospesi i versamenti delle ritenute su lavoro dipendente ed assimilato, comprese le addizionali regionali 

e comunali, indipendentemente dal livello dei ricavi e con qualunque sede. La sospensione riguarda il 

periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020: di conseguenza, le ritenute (comunque 

operate dal sostituto d’imposta), che dovevano essere versate entro il 20 marzo 2020 (in quanto la 

scadenza del 16 marzo 2020 è slittata al 20 marzo 2020 per tutti i soggetti, ai sensi dell’art. 60 DL 

18/2020), dovranno essere pagate entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in 
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quanto domenica), senza sanzioni e interessi, oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate 

mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

Quando va presentata la dichiarazione IVA per il 2019? 

Il termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA per il 2019 è il 30 aprile 2020. Sono 

sospesi per tutti i contribuenti, con qualunque volume di ricavi o compensi e ovunque residenti, gli 

adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 (anticipato al 21 febbraio 2020 

per la “zona rossa”) ed il 31 maggio 2020. Di conseguenza, anche il termine per la dichiarazione IVA 

per il 2019 rientra nella sospensione. La presentazione della D.IVA dovrà essere effettuata entro il 30 

giugno 2020 (ai sensi dell’articolo 62, c. 6, DL 18/2020). 

 

Quando deve essere inviata la comunicazione dati della liquidazione IVA del 1° trimestre 

2020? 

Per tutti i contribuenti, con qualunque volume di ricavi o compensi e ovunque localizzati, gli 

adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 (anticipato al 21 febbraio 2020 

per la “zona rossa”) ed il 31 maggio 2020 sono sospesi e devono essere effettuati entro il 30 giugno 

2020 (ai sensi dell’articolo 62, c.6, DL 18/2020). 

Il termine ordinario per la comunicazione dati della liquidazione IVA del 1° trimestre 2020 è il 31 maggio 

2020, che slitta al giorno successivo (1° giugno), in quanto cade di giorno festivo. Tale adempimento 

dovrà, pertanto, essere effettuato entro il 30 giugno 2020. 

 

Sono un imprenditore ed ho effettuato un’erogazione liberale in denaro finalizzata 

all’emergenza COVID-19. Ci sono benefici fiscali al riguardo? 

È prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate 

nel 2020 da parte di imprese. Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP “nell’esercizio in cui sono 

effettuate”. 

 

La mia impresa ha intenzione di effettuare una erogazione liberale di beni per l’emergenza 

COVID-19. Valgono le stesse agevolazioni (deducibilità ai fini delle imposte dirette e 

IRAP)? 

Anche per le erogazioni liberali in natura, al pari di quelle in denaro, è riconosciuta la deducibilità dal 

reddito d’impresa. Per quanto riguarda la valorizzazione dei beni, sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 

28.11.2019 e pertanto si evidenzia che l’ammontare della deduzione spettante è quantificata: 
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• sulla base del valore normale del bene (ex art. 9, TUIR). Nel caso in cui il valore del bene sia 

superiore a € 30.000, o per sua natura, non determinabile con criteri oggettivi, il donatore deve 

acquisire una perizia giurata attestante il valore del bene “recante data non antecedente a novanta 

giorni il trasferimento del bene”; 

• del residuo valore fiscale all’atto di trasferimento, in caso di bene strumentale; 

• del minore valore tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione 

delle rimanenze finali di cui all’art. 92, TUIR, in presenza di “beni merce” di cui all’art. 85, comma 1, lett. 

a) e b), TUIR. 

Le erogazioni devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione: 

– del donatore, relativamente al valore del bene donato; 

– del destinatario, in merito all’utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al 

perseguimento di finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale. 

 

Sono un lavoratore autonomo che riceve compensi soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 25 

DPR 600/73. Ho diritto alla sospensione delle ritenute? 

I compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020, da tutti i lavoratori autonomi ovunque 

residenti, non sono soggetti a ritenuta d’acconto se il lavoratore autonomo rispetta entrambe le 

seguenti condizioni: 

• nel 2019 ha percepito compensi in misura non superiore a 400.000 euro; 

• nel mese di febbraio 2020 non ha sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente. 

In tal caso, riceve i compensi al lordo della ritenuta d’acconto presentando apposita dichiarazione dalla 

quale risulta il non assoggettamento a ritenuta “ai sensi dell’art. 62, comma 7, D.L. 18/2020”. La 

disposizione è, comunque, facoltativa, e vale per qualunque domicilio fiscale in Italia. 

Le ritenute d’acconto non operate dovranno essere versate dal lavoratore autonomo, senza sanzioni e 

interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica) 

oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di 

maggio 2020. 

Le medesime disposizioni valgono anche per le ritenute da operare sulle provvigioni dei commissionari, 

degli agenti, dei rappresentanti di commercio e dei procacciatori di affari (che subiscono la ritenuta 

d’acconto ai sensi dell’art. 25-bis DPR 600/73). 

 

Sono un parrucchiere che ha dovuto sospendere l’attività per effetto delle disposizioni 

COVID-19. Avevo messo in servizio il Registratore Telematico dallo scorso mese di 

febbraio 2020, avendo un volume di affari nel 2018 non superiore a 400.000 euro. Devo 

effettuare qualche specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate? 
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Nel caso in cui l’attività viene sospesa per motivi eccezionali (come nel caso di COVID-19) ed il 

Registratore Telematico risulta “in servizio” (cioè funzionante e in grado di trasmettere i corrispettivi 

all’Agenzia delle entrate) nel momento in cui si interrompe l’attività, non occorre adottare alcuna 

procedura specifica, né effettuare comunicazioni. E’ soltanto necessario assicurarsi che: 

• l’ultima chiusura giornaliera precedente l’inizio della sospensione sia stata effettuata, 

• e che la medesima sia andata a buon fine. 

Alla ripresa dell’attività, il Registratore Telematico provvederà, in automatico, a trasmettere i 

corrispettivi “con importo zero” relativamente al periodo di sospensione. 

 

Sono titolare di un negozio di estetica. Non ho attivato il Registratore Telematico in quanto 

ho tempo sino al 30 giugno 2020, certifico i corrispettivi con le ricevute fiscali, tramettendo 

gli stessi con la procedura transitoria prevista nel “Portale Fatture & Corrispettivi”. Posso 

godere di qualche proroga con riferimento alla trasmissione dei prossimi mesi? 

La trasmissione telematica dei corrispettivi con la procedura transitoria costituisce un adempimento 

tributario da effettuare entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione (quindi, entro il 31 

marzo 2020 per i corrispettivi di febbraio; entro il 30 aprile 2020 per i corrispettivi di marzo, ecc.). 

Gli adempimenti tributari scadenti dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 sono sospesi per tutti i 

contribuenti ovunque residenti. Le trasmissioni telematiche dei corrispettivi scadenti nel periodo di 

sospensione dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2020 (art. 62, c.6, DL 18/2020). 

 

Sono un parrucchiere che ha sospeso l’attività per effetto del DPCM 11 marzo 2020. Il 

locale in cui esercito l’attività è in locazione. Ho diritto a qualche beneficio? 

Se l’immobile in locazione rientra nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi), è previsto, per i 

soggetti esercenti attività d’impresa, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% 

dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 (art. 65, DL 18/2020). Il credito 

d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione (per il pagamento di tributi) tramite il codice 

tributo 6914 (risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020). 

 

La mia impresa ha sostenuto spese di pulizia straordinarie per la sanificazione degli 

ambienti. Ho diritto ad agevolazioni? 

Il D.L. 18/2020 ha previsto il riconoscimento di un recupero parziale delle spese sostenute per la 

sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro per l’emergenza da COVID-19. L’agevolazione è 

riconosciuta come credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un importo 

massimo del credito di 20.000 euro. Se, ad esempio, la spesa è stata di 30.000 euro, il credito 
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d’imposta spettante è pari a 15.000 euro. Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del 

Ministero dell’economia e finanze dovrà essere emanato per stabilire i criteri e le modalità per 

beneficiare del credito. 

 

Ho sentito che ai lavoratori dipendenti spetta un premio se continuano a svolgere la 

propria attività presso la sede di lavoro. E’ vera la notizia? 

I lavoratori dipendenti che nel mese di marzo non hanno fruito dello smart working, e si sono recati 

presso la sede lavorativa, hanno diritto ad un premio di 100 euro, proporzionale al numero di giorni di 

lavoro in cui si sono recati in sede. Il premio è riconosciuto se il lavoratore ha un reddito complessivo 

da lavoro dipendente dell’anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro. 

Il premio è anticipato dal datore di lavoro, a partire dalla retribuzione corrisposta in aprile 2020, che 

recupera l’importo tramite compensazione orizzontale in sede di versamento dei tributi e contributi. 

Occorre tuttavia precisare che, qualora il reddito complessivo da lavoro dipendente dovesse risultare 

superiore all’importo di 40.000 euro, il premio eventualmente percepito dal dipendente dovrà essere 

restituito. 

 

Ho ricevuto una cartella di pagamento qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo 2020. 

Devo pagarla? 

I termini scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse 

dagli agenti di riscossione, sono sospesi. Il versamento della cartella dovrà essere effettuato in unica 

soluzione entro il 30 giugno 2020 (art. 68, D.L. 18/2020). Tuttavia, per le cartelle che scadono in questo 

periodo, è possibile richiedere una rateizzazione presentando una istanza all’Agenzia delle entrate 

entro il 30 giugno 2020, secondo le indicazioni che sono sul Portale dell’Agenzia delle entrate-

Riscossione, sezione “Rateizzazione”. 

 

Ho una cartella di pagamento scaduta prima dell’8 marzo 2020. L’Agenzia delle entrate 

può dar corso alle azioni esecutive? 

Durante il periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) è sospesa l’attività di 

liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici impositori. Di 

conseguenza, l’Agenzia delle entrate non può attivare durante questo periodo nessuna azione 

cautelare (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento). 

 

 

LAVORO 
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Qual è l’ammortizzatore sociale per le imprese artigiane? 

Il decreto legge 18/2020 “Cura Italia”, ha previsto, in caso di sospensione o riduzione dell’attività 

lavorativa, una specifica prestazione di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da imprese 

artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, denominata “assegno ordinario”.  La domanda 

dovrà essere presentata direttamente al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo 

dell’Artigianato (FSBA) e non all’INPS. 

 

Possono beneficiare dell’assegno ordinario di sospensione anche gli apprendisti? 

Si. Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato 

professionalizzante. 

 

Le imprese artigiane non iscritte al Fondo bilaterale di solidarietà di settore (FSBA) 

possono accedere alla Cig in deroga? 

No. Il decreto “Cura Italia” prevede che l’accesso alla cassa integrazione in deroga è limitato a quei 

datori di lavoro che non possono accedere alla Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria, al FIS 

(Fondo di integrazione salariale) ed ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs. 

148/2015, fra i quali è compreso il Fondo bilaterale dell’artigianato (FSBA), che garantisce l’assegno 

ordinario. Le imprese artigiane non iscritte a FSBA potranno però accedere all’assegno ordinario 

regolarizzando la propria posizione con il Fondo. 

 

Dove reperire le informazioni relative alle procedure da seguire per richiedere l’assegno 

ordinario a FSBA? 

Le informazioni per attivare la procedura di sospensione dal lavoro con il Fondo di solidarietà bilaterale 

dell’artigianato possono essere richieste alla Sua Confartigianato territoriale, all’Ente Bilaterale 

dell’Artigianato della Sua regione, oppure direttamente al Fondo (www.fondofsba.it). 

L’indennità di 600 euro prevista per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali 

dell’Assicurazione Generale Obbligatoria a chi spetta? Spetta anche ai coadiuvanti 

dell’impresa familiare? 

 

Il requisito che dà diritto all’indennità, alla luce dei primi chiarimenti forniti dall’Inps, è l’iscrizione del 

lavoratore autonomo ad una delle seguenti Gestioni speciali presso l’INPS: Artigiani, Commercianti, 

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri. 
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Inoltre il lavoratore autonomo non deve essere titolare di un trattamento pensionistico, non deve essere 

iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria, ad eccezione della gestione separata Inps, e non deve 

percepire il reddito di cittadinanza. 

Alla luce di questo primo chiarimento si ritiene che anche i coadiuvanti dell’impresa familiare, in quanto 

iscritti alla gestione artigiana, siano destinatari del beneficio, sempre che ricorrano anche le altre 

condizioni. 

 

Le domande possono essere presentate anche dagli intermediari quali le Associazioni? 

Si, le Associazioni provvederanno a raccogliere le richieste e trasmetterle all'INPS, per il tramite del 

nostro Patronato INAPA, non appena verrà aperto l'apposito canale telematico che l'INPS si è 

impegnato a mettere a disposizione entro la fine del mese di marzo.  Siamo inoltre in attesa che, come 

richiesto, siano abilitate direttamente anche le Associazioni. 
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