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I TEMI: COVID-19 DL 18/2020 CURA ITALIA:  

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI CONVERSIONE  

 

01. NOZIONE 

 

Come noto l’espandersi dell’emergenza epidemiologica ha comportato provvedimenti 

straordinari, divieti, obblighi, adempimenti. Dal punto di vista legislativo il DL 17 marzo 

2020, n. 18 cosiddetto Cura Italia è stato il più importante a richiedere un passaggio 

parlamentare. 

 

Con la fiducia nei due rami del Parlamento la maggioranza governativa ha convertito il 

Decreto cercando di apportare, con un unico emendamento che ha completamente 

riportato il precedente decreto, delle correzioni a quanto originariamente previsto. 

 

In questa scheda, che scriviamo prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza la 

pretesa di essere esaustivi, riportiamo alcune fra le correzioni apportate. 

 

02. LE CORREZIONI APPORTATE 

 

Lavoratori a tempo determinato, art. 19-bis.  

Il D.Lgs 81/2015 prevede un divieto di rinnovi o proroghe di forme flessibili o di tempo 

determinato nella somministrazione nei periodi di cassa integrazione. Con l’introduzione 

del 19-bis rinnovi e proroghe è stata disposta la possibilità anche in deroga alla norma 

citata. 

 

Enti del Terzo Settore, art. 35.  

Ferma l’approvazione dei bilanci al 31 ottobre. I medesimi enti sono a svolgere le attività 

correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. 

Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di 

eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. La norma è ampliata 

anche agli enti medesimi nell’ambito Codice Civile. 

Il termine di un anno imposto ai beneficiari del contributo del 5 per mille per redigere un 

apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite, per il solo anno 

2020, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme. 
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Lavoro agile, art. 39.  

Differito dal 30 aprile al termine dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, il termine del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i 

lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità. 

 

Licenziamenti, art. 46.  

Le procedure per la mobilità e per la riduzione del personale rimangono interdette per 60 

giorni fatta salva l’ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato 

nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, 

di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto. 

 

Fondo centrale di garanzia per le PMI, art. 49.  

L’articolo è stato abrogato, sostituito dall’articolo 13, comma 12 del DL 23/2020, 

cosiddetto decreto liquidità. Nel contempo inserito l’art. 49-bis destinato ai Comuni 

previsti dal DPCM del 1° marzo (le prime zone rosse). 

 

Misure per il credito all’esportazione, art. 53.  

L’articolo è stato abrogato, sostituito dall’articolo 2, comma 11 del DL 23/2020, cosiddetto 

decreto liquidità. 

 

Mutui prima casa, art. 54.  

Confermata l’ammissione ai benefici del fondo a lavoratori autonomi e liberi professionisti 

che autocertifichino nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la 

domanda ovvero nel minor lasso di tempo trascorso un calo del proprio fatturato 

superiore al 33%, rispetto all’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza coronavirus. 

Per l’accesso al fondo confermata la mancata richiesta dell’ISEE ma limitato l’accesso a 

mutui non superiori a 400.000 euro 

 

Sospensione procedure esecutive sulla prima casa, art. 54-ter.  

L’articolo è stato aggiunto, sospesa per sei mesi dall’entrata in vigore della legge di 

conversione, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad 

oggetto l’abitazione principale del debitore. 
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Sospensione mutui per operatori economici vittime di usura, art. 54-quater.  

L’articolo è stato aggiunto, sospese per l’anno 2020, le rate dei mutui concessi in 

favore delle vittime dell’usura prolungando il piano di ammortamento stabilito, fino al 31 

dicembre 2020 sospesi i procedimenti esecutivi. 

 

Sospensione dei versamenti ritenute, contributi, premi, art. 61.  

Il comma 1 è stato riscritto nel modo seguente: 

“Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 

operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: 

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i 

predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 

aprile 2020;  

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 

aprile 2020; 

c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel 

mese di marzo 2020. 

Quanto al comma 2 sono state modificate lettere o posposte posizioni, si ritiene utile 

riportare di nuovo l’ormai definitivo elenco: 

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; 

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società 

sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, 

impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri 

sportivi, piscine e centri natatori;  

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi 

i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, 

nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi; 

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la 

gestione di macchine e apparecchi correlati; 

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere 

artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; 

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, 

nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, 

servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, 
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corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che 

rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e 

disabili; 

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere 

fisico;  

m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;  

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o 

aeroportuali; 

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, 

aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, 

funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;  

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, 

marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative 

ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 

s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi 

direttamente gestite; 

t) ONLUS, ODV, APS, iscritte negli appositi registri, che esercitano, in via esclusiva o 

principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, 

del CTS 117/2017. 

Per detti soggetti sospensione dei versamenti da corrispondere, senza sanzioni e interessi, 

entro il 31 maggio in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo. 

Per il mondo dello sport versamenti entro il 30 giugno con identica possibilità di 5 rate. 

 

Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata, art. 61-bis.  

Articolo aggiunto. Per l’anno 2020 il termine del 30 aprile per la messa a disposizione 

della dichiarazione precompilata, è prorogato al 5  maggio. Conferma quanto già 

sostanzialmente noto. 

 

Proroga termini adempimenti impianti a fune ascensori e simili, art. 62-bis.  

L’articolo è stato aggiunto, proroga i termini di dodici mesi degli adempimenti tecnici e 

amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e 

agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato. 
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Credito d’imposta per botteghe e negozi, art. 65.  

Specificato che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 

imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini IRAP. 

 

 

Incentivi fiscali per le erogazioni liberali, art. 66.  

L’articolo aggiunge gli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti destinatari delle 

erogazioni liberali. 

 

 

Donazioni anti speco per il rilancio della solidarietà sociale, art. 71-bis.  

Articolo aggiunto. Aggiunti tra gli altri prodotti i prodotti tessili, per l’abbigliamento, per 

l’arredamento, i giocattoli, i materiali per l’edilizia, elettrodomestici, personal computer, 

tablet e altri dispositivi per la lettura non più commercializzati e non più idonei alla 

commercializzazione per imperfezioni, danni o vizi. 

Il donatore può indicare un terzo adempiente in proprio conto ferma la propria 

responsabilità. 

 

 

Sospensione pagamenti utenze, art. 72-bis.  

Articolo aggiunto. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai 

settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, con propri provvedimenti, prevede la 

sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle 

fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati 

nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020.  

Quindi nessuna apertura per la restante preponderante parte del territorio nazionale. 

 

 

Carta della famiglia, art. 90-bis.  

Articolo aggiunto. Per l’anno 2020 la carta della famiglia è destinata alle famiglie con 

almeno un figlio a carico convivente e di età non superiore a 26 anni (era tre figli a 

carico). La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a 

riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. 

 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it                                                              6 

 

Sospensione termini procedimenti amministrativi, art. 103.  

L’art. 103 aveva previsto ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori relativi allo 

svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza d’ufficio o di parte, pendenti alla 

data del 23 febbraio o iniziati successivamente, di non tener conto del tempo tra il 23 

febbraio e il 15 aprile. 

L’aggiunto comma 1-bis estende l’applicazione ai termini relativi ai processi esecutivi e 

alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di 

esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la 

presentazione di ricorsi giurisdizionali. 

Il comma 2 disponendo che certificati permessi, concessioni e simili scadenti tra il 31 

gennaio e il 31 luglio conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (prima era previsto il 15 

giugno) aggiunge tra gli stessi i termini di inizio e ultimazione dei lavori, le certificazioni di 

agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche, ambientali ed al ritiro dei titoli abitativi edilizi. 

Il comma 2-ter dispone, nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 

e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i 

termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata di cui al 

comma 2. Ma in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è 

tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. 

Il comma 2-quater dispone che i permessi di soggiorno conservano la validità 

fino al 31 agosto 2020 e al medesimo termine sono prorogati: 

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro 

subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; 

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 

2007, n. 251; d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al 

comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

d) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 

28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; 

e) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 

e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, 

trasferimenti infrasocietari. 

L’aggiunto comma 6-bis precisa che Il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della 

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute 

per le violazioni nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la 

violazione), relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione 
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sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere 

dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di 

sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è 

sospeso il termine di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 

(Contestazione e notificazione della violazione). 
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