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Oggetto: D.L. “Cura Italia” e aggiornamenti relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 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 – denominato “Cura 
Italia”.  
 
Di seguito si riassumono i principali provvedimenti di carattere fiscale introdotti dal Decreto. 
 
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti 
da: 

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate; 
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; 
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; 
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 

2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. 
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 
2020. 

Spese di sanificazione 
È previsto, per il 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a un massimo di 20 mila euro. 

Canone locazione Negozi 
Il Dl introduce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di 
negozi e botteghe (immobili della categoria C/1) ma solo per il mese di marzo 2020. 

Società – approvazione del bilancio 
È consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in luogo degli ordinari 120 giorni. 

Mutui prima casa - partite Iva  
Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori 
autonomi e professionisti; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla 
presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre 
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successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. 
Nessun obbligo di presentare l'Isee. 

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti  
Vengono sospese le procedure di licenziamento avviate dopo il 23 febbraio 2020 per i due mesi 
successivi alla data di entrata in vigore del decreto. In questo periodo, il datore di lavoro, 
indipendentemente dal contratto, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, 
fra cui il licenziamento per motivi economici. 
 
Inoltre, di particolare rilievo sono le proroghe delle scadenze relative ai versamenti e agli 
adempimenti tributari.  
Per i soggetti con ricavi nel 2019 non superiori ad Euro 2 milioni, sono sospesi i versamenti da 
autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 quali:  

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle 
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, se tali soggetti operano in qualità di 
sostituti d’imposta; 

- IVA (annuale e mensile);  
- addizionali Irpef;  
- contributi previdenziali e assistenziali; 
- premi per l'assicurazione obbligatoria.  

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.  
 
Per i soggetti con ricavi nel 2019 superiori ad Euro 2 milioni, gli adempimenti fiscali in scadenza il 16 
marzo sono sospesi fino a venerdì 20 marzo.  
 
Come senz’altro vi sarete accorti, il D.L. “Cura Italia” non tratta con la dovuta attenzione i disagi, 
conseguenti all’emergenza sanitaria, che colpiscono la nostra categoria (l’indennità per il mese di 

marzo pari a 600 euro al momento non riguarda le partite IVA delle professioni ordinistiche). Per tale 
motivo si informa che la Rete Professioni Tecniche, cui aderisce anche il Consiglio Nazionale dei 
Geologi, ha portato all’attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri la situazione di disagio 
che stiamo attraversando ed ha proposto possibili soluzioni di intervento da adottare. Esse, seppur 
inviate in data antecedente al D.L. “Cura Italia”, restano in buona parte ancora attuali. 
 
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, al contempo, sta predisponendo una 
mail da indirizzare alla Cassa di Previdenza EPAP con richiesta che essa intervenga con misure 
rapide ed efficaci, oltre a quelle positive già adottate, e assuma il compito di surrogare quanto al 
momento lo Stato Italiano non ha potuto ancora svolgere a sostegno della nostra categoria. Con 
l’occasione verrà anche sollecitato il posticipo della data delle prossime elezioni EPAP. 
  
Infine, sperando sia cosa gradita, si allega il “Modulo di autodichiarazione” (aggiornamento del 17 
marzo 2020).  
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Si raccomanda, durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria Covid-2019, di controllare sui 
rispettivi siti web gli orari e le modalità di accesso di ciascun Ente della Regione Friuli Venezia Giulia 
e le disposizioni on-line nel rispetto della normativa vigente. 
 
Il Consiglio coglie l’occasione per ricordare che tutti gli eventi dell’Ordine dei Geologi della Regione 
Friuli Venezia Giulia sono sospesi almeno fino al 3 aprile 2020. 
 
La Segreteria dell’Ordine è attiva negli orari indicati nella pagina www.geologifvg.it/contatti  
salvo eventuale flessibilità di orario e/o ferie, mentre l’apertura al pubblico è momentaneamente 
sospesa. 
 
Per informazioni è possibile scrivere via mail a info@geologifvg.it o lasciare un messaggio in 
segreteria telefonica col vostro nome e numero telefonico; sarete ricontattati non appena possibile.  
 
In funzione dell’evoluzione della situazione di emergenza non escludiamo la necessità di chiudere 
temporaneamente gli uffici della segreteria. 
 
Nell’auspicio di aver reso un servizio utile e nella speranza che questa situazione possa risolversi 
quanto prima, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Presidente 

dott. geol. Francesco Treu 
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