
 
Trento, 2 aprile 2020 

 

MISURE STATALI  

Contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020 “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia). 

(possono accedere a tali agevolazioni i professionisti con fatturato 

inferiore ai 2 milioni di euro nell’anno 2019) 

Versamento dell’Iva annuale 
Posticipato al 31 maggio 2020. Il 31 maggio 

2020 potrà essere pagato in un’unica soluzione 

o in 5 rate mensili di pari importo 

Versamento mensile Iva 
Posticipato al 31 maggio 2020. Il 31 maggio 

2020 potrà essere pagato in un’unica soluzione 

o in 5 rate mensili di pari importo 

Versamento delle ritenute a titolo 

di acconto 

Posticipato al 31 maggio 2020. Il 31 maggio 

2020 potrà essere pagato in un’unica soluzione 

o in 5 rate mensili di pari importo 

Attività di liquidazione, di 

controllo, di accertamento, di 

riscossione e di contenzioso, da 

parte degli uffici dell'Agenzia delle 

Entrate 

Sospese fino al 31 maggio 2020 le attività di 

riscossione e i contenziosi 

Prestiti da restituire in un’unica 

soluzione 

Rinvio del pagamento, previa 

comunicazione (autocertificazione 

attestante la temporanea carenza di 

liquidità a causa del COVID-19) , fino al 30 

settembre 2020 dei prestiti non rateali con 

scadenza prima del 30 settembre 2020; 

Rimborso di finanziamenti rateali 

Rinvio dei pagamenti, previa 

comunicazione (autocertificazione 

attestante la temporanea carenza di 

liquidità a causa del COVID-19), fino al 30 

settembre 2020 delle rate sui mutui e sui 

finanziamenti scadenti prima del 30 

settembre 2020. I piani di rimborso delle rate 

sono dilazionati in modo da assicurare 

l’assenza di nuovi o maggiori oneri per 

entrambe le parti. 

Cassa Integrazione per i 

dipendenti dello studio 

professionale 

I titolari di studi professionali con dipendenti 

potranno richiedere, per i dipendenti, la Cassa 

Integrazione in deroga per un massimo di 

9 settimane 

Possibilità di richiedere la 

disapplicazione della ritenuta di 

Fino al 31 marzo 2020, i professionisti che 

hanno dichiarato nel 2019 compensi inferiori ai 
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acconto 400.000 e che non abbiano sostenuto spese, 

nel mese precedente per lavoro dipendente ed 

assimilato, possono richiedere, la 

disapplicazione della ritenuta a titolo di 

acconto. La ritenuta andrà poi versata il 31 

maggio 2020 

Mutuo prima casa per chi è in 

difficoltà 

Sospensione delle rate del mutuo sulla 

prima casa per chi è in difficoltà. La 

sospensione è prevista per le partite Iva che 

come conseguenza della crisi autocertifichino di 

aver perso, in un trimestre successivo al 21 

febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato 

rispetto all'ultimo trimestre 2019 (in vigore per 

9 mesi)  

Accesso al Fondo Centrale di 

Garanzia per le PMI, con gratuità 

dell’intervento per finanziamenti 

non superiori ad € 3.000 in 18 

mesi 

Può essere richiesta una garanzia per 

eventuali prestiti da chiedere in banca. E’ la 

banca che si occupa di attivare la procedura 

presso il Fondo Garanzia PMI 

Spese di sanificazione degli 

ambienti di lavoro 

Per liberi professionisti e imprese è riconosciuto 

un credito di imposta nella misura del 50% 

delle spese di sanificazione degli ambienti e 

degli strumenti di lavoro sostenute e 

documentate fino ad un massimo di 20.000 

euro 

Bonus baby sitting 

Anche per i liberi professionisti iscritti ad 

Inarcassa esiste la possibilità di accedere al 

bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, 

nel limite massimo complessivo di 600 euro. 

In base alla stessa norma, le modalità 

operative e il monitoraggio delle domande 

sono in capo all’INPS 

 

DECRETO 28 marzo 2020 del MINISTERO DEL LAVORO DI 

CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA – Decreto 
attuativo art. 44 comma 2 del Decreto CURA ITALIA (Istituzione 
del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori 

danneggiati dal virus COVID-19). 

Indennità pari a 600 euro per il 

mese di marzo (in attesa di 

proroghe per i prossimi mesi) 

Rivolto a lavoratori autonomi e 

professionisti iscritti a casse private e non 

titolari di pensione. 

Il decreto stabilisce che questo importo sarà 

riconosciuto: 

a) ai lavoratori che abbiano percepito, 

nell’anno di imposta 2018, un reddito 

complessivo non superiore a 35mila euro; 

b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di 
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imposta 2018, abbiano percepito un 

reddito complessivo compreso tra 35mila 

e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o 

sospeso la loro attività autonoma o libero-

professionale di almeno il 33% nel primo 

trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 

del 2019, sempre a causa del virus COVID-19. 

Le domande per l’ottenimento 

dell’indennità possono essere presentate 

da professionisti e lavoratori autonomi 

presso gli enti di previdenza ai quali sono 

iscritti, dal 1 aprile. 

 

MISURE INTEGRATIVE PROVINCIALI: 

26/03/2020 delibera della Giunta di via libera al Fondo Ripresa 
Trentino: 250 milioni di euro in favore di imprese e lavoratori. 

Provvedimenti: 

Finanziamenti a tasso zero per 

24 mesi 

Le banche potranno concedere linee di 

finanziamento a imprese di qualsivoglia 

comparto e ai lavoratori autonomi, con 

erogazione in unica soluzione e rimborso 

unico dopo due anni, a fronte di garanzie del 

Confidi a costo zero. La Provincia, con uno 

stanziamento di 2 milioni di euro, provvederà 

al pagamento degli interessi passivi 

maturati per i 24 mesi previsti.  

I richiedenti devono avere sede legale o unità 

operative in Trentino e avere subito un impatto 

negativo a seguito dell'emergenza creata dal 

Coronavirus (meno 10% del fatturato). 

3 tipologie di interventi (in base al tipo di 

soggetto – vedasi tabella a seguire) 
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Mutuo o leasing per chi è in 

difficoltà 

Sospensione delle rate dei mutui o dei 

canoni dei leasing in essere alla data del 

31 gennaio 2020 – soggetti di cui sopra – 

opzione tra sospensione dell’intera rata o della 

sola quota capitale per 12 mesi. Alternativa 

rinegoziazione con allungamento fino al 100% 

della durata residua alle stesse condizioni in 

essere 

MISURE NOTE AD OGGI ASSUNTE DA INARCASSA (8 milioni di 

stanziamento il 13 marzo, ampliati di ulteriori 100 in data 25 
marzo, nuove misure in arrivo): 

Contributi minimi anno 2020 

Nessuna sanzione per pagamenti su prima e 

seconda rata effettuati entro il 31 dicembre 

2020 

Sospensione rateazione bimestrale SDD (rate 

30/4 e 30/6). La riscossione sarà ripresa a 

partire dal 31/8/2020. Ultima rata 30/4/2021. 

Nessuna sanzione per ritardi fino al 30/4/2021. 

Rateazione conguaglio 2018 SDD 
Slittamento 1a rata (31/3) al 31/7/2020 e 

ultima rata al 31/3/2021 

Pagamenti ricompresi tra 1° 

marzo e il 30 giugno 2020 

Sospesi tutti i pagamenti ricompresi tra il 1° 

marzo e il 30 giugno 2020 (rate di piani in 

corso, nuovi addebiti). La riscossione 

riprenderà a partire dal 31/7/2020. Si potrà 

pagare con i bollettini Mav già emessi entro la 

nuova scadenza senza interessi 

Sospensioni delle azioni per il 

recupero di contributi non versati 

dagli iscritti 

Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le 

nuove azioni di riscossione coattiva su importi 

scaduti verso professionisti e società, fatte 

salve le procedure già avviate e affidate 

all’Agente di Riscossione o al recupero 

giudiziale, su cui Inarcassa non può intervenire. 

Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le 

attività di accertamento massivo verso 

professionisti e Società 

Certificato di regolarità 

contributiva anche per chi non è 

in regola con i versamenti presso 

Inarcassa 

Il certificato di regolarità contributiva 

viene rilasciato anche ai contribuenti 

(professionisti/società) che presentano debiti 

affidati ad AdER, per i quali è stato concesso 

dall’Agente di Riscossione un piano di 

rateazione regolarmente rispettato. 

Sussidio una tantum per 

nucleo familiare agli iscritti e 

pensionati a seguito di positività 

a COVID-19, di uno o più 

€ 5.000 per decesso; 

€ 3.000 per ricovero; 
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componenti il nucleo (coniuge o 

figli aventi diritto alla pensione ai 

superstiti 

€ 1.500 per positività senza ricovero 

Assistenza sanitaria: 

Copertura da ricovero per COVID-19 Indennità 

giornaliera di 30 euro fino ad un massimo di 30 

gg per gli iscritti in regola e per i pensionati in 

caso di ricovero per contrazione del 

coronavirus. 

Finanziamenti a interessi zero 

Per gli iscritti di qualunque età Finanziamenti 

fino ad € 50.000 senza interessi, da restituire 

in 5 anni per tutti gli iscritti in regola con gli 

adempimenti. Come per i Prestiti d’onore 

Inarcassa si farà carico del 100% della quota 

interessi. 

 
 

  
 


