DECRETO LEGGE CURA ITALIA
E SUCCESSIVI CHIARIMENTI, COMUNICATI STAMPA, E
CIRCOLARI ESPLICATIVE.

D.L. 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

Principali misure del D.L. "Cura Italia"
Agenda
- Parte 1: misure a sostegno del lavoro (Titolo II);
- Parte 2: misure a sostegno della liquidità
attraverso il sistema bancario (Titolo III);
- Parte 3: misure a sostegno della liquidità delle
famiglie e delle imprese (Titolo IV);
- Parte 4: ulteriori disposizioni (Titolo V).

Il presente documento analizza solo le principali novità
introdotte dal c.d. "Decreto cura Italia"

Ammortizzatori sociali
(Art. 19)

Titolo II

In caso di
riduzione/sospensione
dell'attività a causa del
virus COVID19

Misure a
sostegno
del lavoro
Estensione
delle misure
speciali in tema
di
ammortizzatori
sociali per tutto
il territorio
nazionale
(Capo I)

CIG in Deroga (Art. 22)

prevista per I datori di lavoro
che operano in settori per i
quali non si applicano le
tutele previste dalle vigenti
disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di
orario.

CIGO
ASSEGNO
ORDINARIO
COVID19

CIGD

dal
23/2/2020
max 9
settimane
(entro agosto
2020)

max 9
settimane
(entro agosto
2020)

PREVIO
ACCORDO CON
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
(ANCHE VIA
TELEMATICA)

Per figli di età
non superiore a
12 anni

Riduzione
orario di
lavoro e
sostegno
ai
lavoratori

Congedo e
indennità per
i lavoratori
dipendenti
del settore
privato, i
lavoratori
iscritti alla
Gestione
separata e i
lavoratori
autonomi,
per
emergenza
COVID -19”
(Capo III)

Indennità=50%
retribuzione
convenzionale
giornaliera (come
definito
annualmente dalla
relativa normativa)

Per figli di età
non superiore a
12 anni

Congedo = 50%
della
retribuzione

LAVORATORI

Per figli di età
non superiore a
12 anni

DIPENDENTI

LAVORATORI
AUTONOMI ISCRITTI
ALL’INPS

CONGEDO
GENITORI

LAVORATORI
ISCRITTI IN VIA
ESCLUSIVA ALLA G.S.
(ART. 2, C.. 26, L..
8/95, N. 335)

(ART. 22)

Indennità=50% di
1/365 del
reddito (individu
ato = base di
calcolo utilizzata
ai fini
dell’indennità di
maternità)

I congedi di cui sopra:
- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni;
- alternativamente ad entrambi i genitori, (se nel nucleo familiare non c'è altro genitore
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore).

Alternativa --> Bonus Baby sitting =max 600€ (da utilizzare mediante "Libretto di
famiglia")

CIRCOLARE
INPS 44 DEL
24.03.2020

il bonus Baby sitting massimo erogabile per nucleo

famigliare è pari a 600€, anche in presenza di due o più figli.

Lavoratori
dipendent
i con figli
di età
maggiore
di 12 anni

Diritto di astenersi dal lavoro

senza indennità ne retribuzione

figli di età

LAVORATORI
tra i 12 e 16
DIPENDENTI

anni

con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del

posto di lavoro (se nel nucleo

familiare non c'è altro genitore
beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito)

LAVORATORI
DIPENDENTI

figli di età
superiore
ai 16 anni

Nessuna previsione normativa

Rilasciate le procedure per inviare le

Congedo
Genitori

MESSAGGIO

domande per la fruizione dei congedi:

30.03.2020

sito INPS dal lavoratore/genitore

INPS 1416 DEL

possono essere richieste direttamente sul

(chiarimenti)
Dal 30.03.2020 Sono attive le procedure per la

Bonus Baby
sitting
(chiarimenti)

richiesta telematica sul sito INPS;
CIRCOLARI INPS
- N. 44 DEL 24.03.2020
- N. 45 DEL 25.03.2020
MESSAGGIO INPS
1416 DEL 30.03.2020

è necessario fare richiesta a mezzo

dell'apposito modulo predisposto da INPS;
possibilità di utilizzo della procedura

semplificata (solo prima parte del PIN); ma è
necessario l'intero PIN al fine di registrarsi
sulla piattaforma "Libretto di famiglia".

MESSAGGIO
INPS 1447 DEL
1.04.2020

Bonus baby sitting è cumulabile con il

Bonus Asilo di cui all'Art. 3 DPCM 17.02.2017

Indennità di 600,00 Euro (esentasse)
per il mese di marzo 2020

Chi può richiederla?
Liberi professionisti titolari di partita Iva

Art.. 27

o
r
u
E
0
0
,
0
0
6

Art.. 28

attivi alla data del 23/02/2020

Non titolari di
trattamenti
pensionistici diretti
e non iscritti ad
altre forme
previdenziali
obbligatorie

Lavoratori autonomi /soci di società di
persone, iscritti a gestioni INPS:
- Artigiani;
- Commercianti;
- Coltivatori diretti, mezzadri, coloni, IAP

Non titolari di
trattamenti
pensionistici diretti
e non iscritti ad
altre forme
previdenziali
obbligatorie
(eccetto INPS GS)

attiva alla data del 23/02/2020

Lavoratori titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa

(Continua)

Art.. 30

o
r
u
E
0
0
,
0
0
6

Art.. 38

- non sono titolari di pensione
e non sono titolari di rapporto
di lavoro dipendente al
17.3.2020.

Operai agricoli a tempo determinato,
non titolari di pensione

Lavoratori iscritti al
fondo pensioni lavoro
dello spettacolo (FPLS)
che:

(Continua)

cumulabile con
NASPI
(circ. INPS 49
30.03.2020)

Art.. 29

Lavoratori dipendenti
stagionali del settore
turismo e stabilimenti
balneari che:

- hanno cessato
involontariamente il rapporto
di lavoro tra il 1.1.2019 e il
17.3.2020.

Se nel 2019 hanno
effettuato almeno
50 giorni di lavoro
agricolo

- hanno almeno 30 giorni di
contributi;
_hanno prodotto nel medesimo
anno un reddito non superiore a
50.000,00€
- non sono titolari di trattamento
pensionistico diretto né siano
dipendenti al 17.3.2020

Art.. 96
(contenuto
nel Titolo V)

Titolari di rapporti di collaborazione presso
federazioni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva, società e associazioni
sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 co.1
lett.m) Tuir.
in essere alla data del 23/02/2020

o
r
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E
0
0
,
0
0
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Decreto
MEF+ML del
28.03.2020

Circolare 49
INPS del
30.03.2020

Lavoratori autonomi iscritti alle casse private:
se reddito 2018 < a 35.000€ e attività
limitata a causa delle ristrizioni COVID-19
se reddito 2018 >35.000€ ma < 50.000€ e
cessazione o riduzione attività > 33%
Lavoratori autonomi iscritti a ENASARCO;
titolari di borse di studio;
lavoratori con contratti di stage;
tirocinanti
(Continua)

Limiti

(Messaggio
INPS 1381 del
26.03.2020)

escluse per i percettori del reddito di
cittadinanza.

Direttamente sul sito INPS ( a
decorrere dal 1.04.2020) attraverso
una delle seguenti modalità:
PIN dispositivo;
SPID di livello 2 o superiore;
Carta Identità Elettronica (CIE);
CNS
professionisti iscritti alle casse private
= richiesta direttamente alla cassa
dal 1.4 al 30.4.2020
(Continua)

Procedure semplificate
per la richiesta
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Come
richiedere
l'indennità

non cumulabilità delle indennità di cui
agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL
18/2020;

Sospensione dei versamenti contributivi
per i lavoratori domestici (Art. 37)
Sono sospesi i termini relativi ai
versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei
premi INAIL per l'assicurazione
obbligatoria

Dovuti dai datori di
lavoro domestici

In scadenza nel periodo dal
23.2.2020 al 31.05.2020

I versamenti sospesi sono effettuati:
in un'unica soluzione entro il 10.06.2020;
senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Licenziamenti
(Art.46)

Divieto di avvio di procedure di
licenziamento collettivo ne licenziamenti
per giustificato motivo

Dal 17 Marzo al 16 aprile 2020

Possibilità di risoluzione dei rapporti di
lavoro a tempo determinato scadenti nel
periodo sopra indicato.

Titolo III

Misure a
sostegno
della
liquidità
attraverso
il sistema
bancario

Fondo
centrale di
garanzia PMI
(Art. 49)

Garanzie
(Artt. 49-53 +57)

Mutui prima
casa (Art. 54)

Sostegno
finanziario
imprese (Art. 5556-58)

Sostegno alle
Regioni (Art. 59)

Garanzie
Fondo
centrale di
garanzia PMI

Estensione

(Art. 49)

degli
Fondo
centrale di

sospeso l'obbligo di
versamento delle
commissioni per
l'accesso

c)aumento
% max di
garanzia

80% garanzia
diretta
90%
riassicurazione/
controgaranzia

garanzia PMI
in deroga
(9 mesi) alla
disciplina
ordinaria

durata min. 10y
> 500k Eur

cumulo

temporanea

i)investim.
immobili
turisticoalberghieri

b) elevato
importo
max
garantito
max. 1.5 Meur

interventi del

a) Garanzia
concessa a
titolo
gratuito

d) operazioni di
rinegoziazione
di debito
pregresso

k) linea di
liquidità
immediata

da 2,5 Meur a 5 Meur

ammesse al Fondo
importo almeno pari al
10% debito rinegoziato

3.000€

fin 18 mesi -1d;
imprenditori e
liberi
professionisti
danneggiati da
COVID-19

garanzia gratuita e
senza valutazione

dipendenti che hanno subito
riduzione
dell’orario/sospensione dal
lavoro per Covid-19

lavoratori autonomi e liberi
professionisti

chi può
beneficiare

No ISEE

Attuazione del Fondo
solidarietà per mutui "prima
casa" (Art. 54)

riduzione
fatturato
>33% su ft
4qr 2019

Sospensione
rate mutui
"prima casa"

come?
Autocertificazione

9 mesi

Come richiedere la sospensione del mutuo:
presentare alla banca erogatrice il modulo ufficiale
scaricabile dal sito Consap SPA;
allegare la documentazione necessaria ad attestare le
condizioni;
la banca inoltra istanza a Consap che entro 15 giorni
lavorativi rilascia nulla osta

Comunicato
stampa
MEF del
30.03.2020
Chiarimenti

Pubblicata nuova modulistica aggiornata
e semplificata per la richiesta di
sospensione delle rate mutui prima casa:

Disponibile nell'apposita
sezione dei seguenti siti

www.consap.it

www.dt.tesoro.it

Il modulo può essere compilato direttamente online ed
inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

Misure di sostegno finanziario alle imprese

Art. 55

Mediante cessione
dei crediti di difficile
esigibilità

Art. 56

Moratoria
straordinaria di mutui,
finanziamenti a
rimborso rateale,
prestiti non rateali e
aperture di credito.

Art. 57

Art. 58

Semplificazione del
processo di erogazione
di finanziamenti alle
imprese che hanno
sofferto riduzione di
fatturato a causa
COVID19

Sospensione rate
finanziamenti
"fondo 394" -Simest
SpA- per il sostegno
all'internazionalizza
zione imprese
export.

(entro 31/12/2020)

natura commerciale

di finanziamento

no crediti
tra società
controllate
2359c.c.

Cessione crediti
scaduti da oltre
90 giorni

max: 2mld€

trasformazione
DTA
su perdite fiscali non
ancora computate in
diminuzione del
reddito

rendimento nozionale
eccedente Reddito
Compl. Netto

Credito di
imposta

max 20%

in breve: possibilità di anticipare l'utilizzo (per mezzo di credito di imposta) di
importi per i quali si avrebbe usufruito dei relativi benefici fiscali in anni successivi
(riduzione del carico fiscale immediato -compensazione-)

Esempio:
Cessione al
31/07/2020

Come
Esercitare l'opzione (art. 11, c.1. DL n. 59/2016)
entro la chiusura dell'esercizio effetto cessione
Indicare i crediti di imposta in DR (non
concorrono alla formazione del reddito)

50k €crediti verso clienti
scaduti al 28/02
50k € di finanziamento
scaduti il 31/03

DTA totali al 31/12
da perdite fiscali
(anche non ancora
iscritte in bilancio)
500k

Limiti
non possibile per società in stato di dissesto
accertato (art. 17 D.lgs 180/2015) o in stato di
insolvenza

Moratoria straordinaria micro e PMI (Art. 56)
Divieto di revoca
fino al 30/09/2020

Scadenza
rimborso ante
30/09/2020

Linee di
credito "sino
a revoca"

Requisiti
Aziende con posizioni debitorie non
classificate come deteriorate
Come?

Rate scadenti ante
30/09/2020

Prestiti (non
rateali)
Rinvio data di
rimborso al
30/09/2020 stesse
condizioni

mutui e
finanziamenti
/leasing a
rimborso
rateali

Sospese fino al
30/09/2020 e
rischedulate con
intermediario

Divieto
Per le banche della possibilità di valutare
autonomamente le modifiche alle
condizioni contrattuali

richiesta diretta alla banca o intermediario;
Autocertificazione ai sensi art. 47 DPR 445/2000 di aver subito temporanea carenza di liquidità a
seguito COVID-19

Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia (Art. 57)

Banche
erogano più
velocemente
fin a imprese
colpite da
COVID-19

CDP supporta
banche con plafond di
provvista e/o garanzie di
portafoglio

Stato concede
controgaranzie fino a 80%
esposizioni assunte da
CDP

Titolo IV

Misure
Fiscali a
sostegno
della
liquidità
delle
famiglie e
delle
imprese

Art.
Fondo
centrale di
60/61/62/
garanzia
PMI
67/68/69

Art. 63/66

Art. 64/65

Art. 70/71

(Art. 49)

Proroga/Sospension
e di versamenti e
adempimenti

Premi/incentivi
fiscali

Crediti imposta

Altro

Art. 60 Proroghe
valevoli per
TUTTI i
contribuenti
Cosa: tutti i
versamenti fiscali e
contributivi

16.03.2020

20.03.2020

Saldo Iva (scad. 16.03.2020):
possibilità di versamento
30.06.2020

30.07.2020

Interessi:
0,4% (mese o
frazione post
20.3.20)

Interessi:
0,4% +0,4%

Art. 61 Sospensione
valevoli solo per
alcune
categorie di
contribuenti*

Cosa:
ritenute alla fonte sui
redditi da lavoro
dipendenti e assimilati;
adempimenti e
versamenti dei
contributi previdenziali
e assistenziali dei
premi INAIL per ass.
obbligatoria

Art. 62 Sospensione
per
contribuenti
con ricavi <
2Meur
(f.y. 2019)

Cosa:
ritenute alla fonte sui
redditi da lavoro
dipendenti e assimilati;
addizionali comunali e
regionali;
IVA;
contributi previdenziali
e assistenziali dei
premi INAIL per ass.
obbligatoria

31.05.2020
scadenze
dal 2.3 al
30.4 2020

(1.06.2020 essendo
domenica)

5 rate da
maggio
2020

*elencati nelle successive slides

31.05.2020
scadenze
dal 8.3 al
31.3 2020

(1.06.2020 essendo
domenica)

Ovvero

5 rate da
maggio
2020

Soggetti che svolgono attività in
determinati settori maggiormente
colpiti dall'emergenza:

Art. 61 Sospensione
valevoli solo per
alcune
categorie di
contribuenti

I settori interessati sono:
turistico-alberghiero,
termale,
trasporti passeggeri,
ristorazione e bar,
cultura (cinema, teatri),
sport,
istruzione,
parchi divertimento,
eventi (fiere/convegni),
sale giochi e centri scommesse

Con la Risoluzione 12/E del 18.03.2020
l'Agenzia delle Entrate ha reso noto "a
titolo indicativo" i codici Ateco riferibili
alle attività economiche individuate.
In data 19.03.2020 detta Risoluzione è
stata aggiornata con l'inserimento di
ulteriori 6 codici Ateco.
Con la successiva Risoluzione n. 14 del
21.03.2020 l'Agenzia delle Entrate ha:
- precisato che i codici Ateco sopra
riportati sono limitati ai casi
univocamente riconducibili alle attività
descritte;
- ha ribadito che l'elenco dei codici Ateco
ha valore indicativo e non esaustivo.

Comunicato Stampa INPS del 21.03.2020

Versamento
della quota
contributiva a
carico del
lavoratore

L'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, hanno reso noto che, la sospensione dei versamenti
e dei contributi previdenziali e assistenziali comprende
anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori
dipendenti, fermo restando l'obbligo di riversamento
all'Istituto in base a quanto previsto per l'effettuazione dei
versamenti sospesi.
Ciò in deroga a quanto affermato precedentemente con la
Circolare INPS n. 37 del 12.03.2020 con la quale affermava
che, il datore di lavoro che sospende il versamento della
contribuzione, ma che contemporaneamente opera la
trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto a
versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

versamenti sospesi.
Ciò in deroga a quanto affermato precedentemente con la
Circolare INPS n. 37 del 12.03.2020 con la quale affermava
Bergamo
che, il datore di lavoro che sospende il versamento
della
31.05.2020
contribuzione, ma che contemporaneamente (1.06.2020
opera essendo
la
domenica)
trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto a
versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

Cremona
Soggetti
residenti o con
sede operativa
nelle provincie
di:

Lodi

Piacenza

Versamenti
IVA dal 8.3 al
31.3 2020
5 rate da
maggio
2020

Sospesi per tutti i soggetti a
prescindere dal volume dei ricavi o
compensi percepiti

Dichiarazione Iva 2019 (Modello Iva 2020) differito al 30.6.2020
(termine ordinario = 30.04.2020).

Art. 62

SOSPENSIONE
ADEMPIMENTI
TRIBUTARI
DIVERSI DAI
VERSAMENTI

Modelli Intrastat riferiti a
- Febbraio/marzo/aprile
- I trim. 2020
Modello TR relativo al I trim. 2020
Esterometro relativo al I trim. 2020
Comunicazioni LIPE relative al I trim. 2020
Comunicazione piattaforme digitali I trim. 2020

Adempimenti
Differiti
al
30.06.2020

I soggetti con i seguenti
requisiti
Art. 62
c. 7

NON
EFFETTUAZIONE
DELLE RITENUTE
ALLA FONTE SUI
REDDITI DA
LAVORO
AUTONOMO E
PROVVIGIONI

Come fare

domicilio fiscale, sede
legale o operativa nel
territorio dello Stato

Ricavi non superiori a
400.000,00 € nel periodo di
imposta precedente

NON sono assoggettati a ritenute
d'acconto sui redditi da lavoro
autonomo e provvigioni (Art. 25 e
25-bis del DPR 600/73)
Rilasciare apposita dichiarazione al sostituto
d'imposta che effettua il pagamento

I lavoratori autonomi ed agenti provvederanno a versare le ritenute non operate entro il
31.05.2020 ovvero in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio

Art. 68
CARTELLE DI
PAGAMENTO/
AVVISI ESECUTIVI

I termini di pagamento scadenti dal 8.3.2020 al 31.5.2020
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della
Riscossione sono postergati al 30.06.2020

SOSPENSIONE
CARTELLE
DI
Differiti all' 1.06.2020 i termini di versamento delle somme dovute
VERSAMENTI
PAGAMENTO/
ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" nonché del "stralcio e
ROTTAMAZIONE
AVVISI
RUOLI/STRALCIO
saldo" rispettivamente in scadenza il 28.02.2020 e 31.03.2020.
ESECUTIVI
SALDO

Premio ai lavoratori dipendenti
(Art. 63)
A chi
spetta

Lavoratori dipendenti:
1. che hanno lavorato in sede nel mese

Incentivi fiscali per erogazioni liberali a
sostegno delle misure di contrasto COVID-19
(Art. 66)
Erogazioni liberali in denaro e natura
effettuate nel 2020

da

di marzo 2020;
2. reddito 2019 non > 40.000 Euro

100 € da riproporzionare ai giorni
Quanto
lavorati in sede nel mese di marzo

Persone
fisiche
ENC

detrazione = 30%
max detrazione 30k Eur

Come

titolari di
reddito da
impresa

deducibilità 100%
deducibilità IRAP

Riconoscimento automatico in busta
paga

1. Retribuzione del mese di marzo (aprile
2020)
Quando
2. Entro il termine di effettuazione conguagli
fine anno

beni in natura = valorizzati al valore normale dei beni ceduti

Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n.17 del
1.04.2020

Premio ai lavoratori dipendenti
(Art. 63)
Istituiti i codici tributo:
1699
169E
per il recupero in compensazione da parte dei sostituti di imposta.

Modello F24
Il codice tributo “1699” deve essere
esposto nella sezione “Erario” in
corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a credito
compensati”. Nei campi
“rateazione/regione/prov./mese rif.” e
“anno di riferimento” sono indicati,
rispettivamente, il mese e l’anno in cui è
avvenuta l’erogazione del premio, nei
formati “00MM” e “AAAA”.

Modello F24 EP
Il codice tributo “169E” deve essere
esposto nella sezione “Erario” (valore F)
in corrispondenza delle somme indicate
nel campo “importi a credito
compensati”. Nei campi “riferimento A” e
“riferimento B” sono indicati,
rispettivamente, il mese e l’anno in cui è
avvenuta l’erogazione del premio, nei
formati “00MM” e “AAAA”.

Modelli F24 da presentare solo con i servizi telematici delle Entrate

CREDITI DI IMPOSTA
Per le spese di
sanificazione degli
ambienti di lavoro
(Art. 64)

A chi
spetta

soggetti esercenti attività di impresa, arti e
professionisti

Quanto

50% delle spese sostenute per sanificazione
ambienti di lavoro nel 2020 (Max 20k €)

Come

in attesa di DM che dovrà essere emanato
entro il 16.4.2020 e che dovrebbe definire
anche le spese agevolabili nel dettaglio.

Per botteghe e negozi
(Art. 65)

A chi
spetta

Quanto

Come

soggetti esercenti attività di impresa che
abbiano in locazione immobili in cat. C/1
(eccetto attività "essenziali")
60% canone di locazione del mese di marzo
2020
in compensazione (F24)

(Continua)

CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI BOTTEGHE E
NEGOZI

Ris. Agenzia
delle Entrate
del
20.03.2020

iIl credito di imposta può essere utilizzato unicamente in
compensazione in F24:
a decorrere dal 25.2.2020
cod. tributo 6914 sezione "Erario" colonna "importi a
credito compensati"
il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato
con l'anno per il quale è riconosciuto il credito :
"2020"

Titolo V

Ulteriori
disposizioni

Rimborso
dei
contratti di
soggiorno.
Risoluzione
di contratti
di acquisto
di biglietti
per
spettacoli e
musei
(Art.88)

Rimborso dei biglietti
acquistati per spettacoli (anche
teatrali e cinematografici),
ingressi a musei e altri luoghi
della cultura
Come: presentando istanza di
rimborso al venditore entro 30
giorni dalla data di entrata in
vigore del DL Cura Italia
(17/03/2020)

Entro 30 giorni dalla
presentazione dell'istanza si
riceverà un voucher di pari
importo da utilizzare entro un
anno dall'emissione

E' prevista l'estensione della
validità
dei
documenti
di
Proroga validità
riconoscimento/d'identità
documenti di
riconoscimento (anche elettronici) rilasciati da
Amministrazioni pubbliche
(Art.104)
scaduti/in scadenza
successivamente al 17.3.2020.
La proroga non si applica ai
documenti validi per l'espatrio.

Proroga dei
termini per
l'approvazion
e del bilancio
e
semplificazio
ne dello
DRIVE
svolgimento
di assemblee
(Art. 106)
Presentations are
communication tools
that can be used as
demonstrations.

PROROGA EXLEGE
PER
APPROVAZIONE
BILANCI

In deroga agli art.
2364 c. 2 e 2478bis c.c. >Rinvio
termini di
approvazione del
bilancio entro i
180 giorni dalla
chiusura esercizio
(entro 28/06/2020)

ASSEMBLEE
ORDINARIE E
STRAORDINARIE

Facilitazione allo
svolgimento delle
assemblee
prevedendo
la possibilità di
espressione del
voto in via
elettronica o per
corrispondenza
partecipazione
mediante mezzi di
telecomunicazione
footer

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER
QUALSIASI CHIARIMENTO

studio@cortifumagalliassociati.it
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