FAQ DECRETO CURA ITALIA 17/2020*
Elenco delle domande più frequenti con le relative risposte, per essere di supporto al settore
ristorazione/pizzeria

1. Ho sentito che l’INPS riconoscerà un bonus di euro 600. A chi verrà concesso e quali sono le
modalità per richiederlo?
Il bonus di euro 600 è riconosciuto a tutti i titolari di partita IVA non pensionati ed iscritti ad una
delle gestioni previdenziali INPS (artigiani, commercianti, gestione separata, ecc.). Sarà possibile
fare domanda sul sito INPS dal 01.04.2020
2. Il Governo ha previsto di sostenere le pizzerie ed in ristoranti che hanno chiuso con la possibilità di
ottenere finanziamenti a tasso agevolato quando riapriremo?
Il decreto Cura Italia prevede l’estensione di una garanzia concessa da Cassa Depositi e Prestiti
che coprirà l’80% del capitale richiesto. Le modalità sono le medesime che normalmente sono
usate in banca per la concessione di mutui e prestiti che però saranno garantiti con tale
copertura.
3. In questo periodo non possiamo stare aperti e quindi non abbiamo possibilità di pagare le tasse. È
stato prevista una sospensione dei pagamenti?
Si esistono diverse sospensioni. Le attività chiuse per decreto, potranno beneficiare di una
sospensione dal pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi per il periodo
dovuti dal 02 marzo al 30 aprile. I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione il 01 giugno
2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo senza interessi a decorrere dal mese di maggio
4. La mia attività è chiusa già da tempo e devo pagare i dipendenti. So che hanno introdotto la cassa
integrazione. Come posso fare per richiederla?
Il decreto ha introdotto la possibilità per tutte le imprese, anche con un solo dipendente, di poter
richiedere la cassa integrazione in deroga sulla base alle disposizioni delle Regioni e delle
Province autonome. La domanda potrà essere effettuata telematicamente secondo le modalità
previste in ogni Regione e tramite un professionista abilitato oppure se direttamente dal datore
di lavoro.
5. La mia attività è aperta per le consegne da asporto. I dipendenti mi hanno chiesto di ottenere un
bonus di 100 euro sullo stipendio di marzo. In cosa consiste?
Per i lavoratori che continuano l’attività durante il periodo di emergenza epidemiologica COVID19, il datore di lavoro dovrà riconoscere un bonus nella busta paga di marzo pari ad euro 100 che
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è esente da imposte e contributi. Il bonus sarà recuperato in compensazione al versamento delle
ritenute e dei contributi. Il funzionamento è simile al Bonus da 80 euro introdotto in passato.
6. La mia attività è ancora aperta ma ho difficoltà con i dipendenti perché alcuni per accudire i figli, mi
hanno chiesto un permesso di 15 giorni. In cosa consiste?
I lavoratori che continuano l’attività durante il periodo di emergenza epidemiologica COVID-19,
genitori di figli fino a 12 anni (per i quali siano state sospese le attività didattiche) purché
componenti un nucleo familiare in cui entrambi i genitori lavorano, hanno diritto ad un congedo
parentale straordinario di giorni 15 giorni anche frazionabili, che è indennizzato al 50% della
retribuzione e coperto da contribuzione figurativa. Può essere utilizzato alternativamente dai due
genitori.
7. La cassa integrazione copre tutto lo stipendio del dipendente o il datore di lavoro deve pagare una
differenza?
La cassa integrazione copre l’80% dello retribuzione del lavoratore comprensiva di eventuali ratei
di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra
le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.
8. Se richiedo la cassa integrazione, il dipendente sarà pagato dall’INPS o la mia attività deve
anticipare lo stipendio?
Sarà erogata al lavoratore direttamente dal’INPS entro 30 giorni dall’attivazione.
9. Ho sentito della possibilità di sospendere il pagamento del mutuo sulla prima casa. Come faccio a
richiedere alla banca la sospensione e la banca può rifiutarsi di concederla?
Il decreto ha esteso i benefici del Fondo Gasparrini anche ai lavoratori autonomi che nel periodo
di emergenza dimostrino di aver avuto un calo del proprio fatturato almeno del 33% in meno
rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Il pagamento del mutuo può essere sospeso fino a 9 mesi
in presenza di ulteriori condizioni
10. Esiste la possibilità di sospendere il pagamento di bollette per le utenze dell’attività o per quelle
personali?
Al momento non esiste una misura che conceda la possibilità di sospendere il pagamento delle
utenze scadute o prossime alla scadenza.
11. In questo periodo stavo pagando delle rateizzazioni di precedenti cartelle esattoriali. Devo
continuare a pagare oppure posso rinviare il pagamento?
Con nota Agenzia della Riscossione, è stato chiarita che la sospensione del pagamento delle
cartelle esattoriali opera anche per i rateizzi in corso. Durante il periodo di sospensione (dal 08
marzo al 31 maggio 2020), le rate potranno non essere versate. Saranno recuperate in unica
soluzione entro il 30 giugno 2020.
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12. Posso beneficiare della sospensione del pagamento del mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione
del mio locale commerciale? E nel caso abbia degli scoperti di conto corrente, o leasing, posso
sospendere il pagamento ?
La risposta è affermativa. L’articolo 56 del decreto pure Italia ha disposto che le imprese possono
beneficiare della sospensione sia dei mutui e di altri finanziamenti con rimborso rateale anche
leasing fino al 30 settembre 2020. Per beneficiarne bisogna comunicarlo alla banca con una
autocertificazione in cui si dichiara di aver subito in via temporanea carenza di liquidità in
conseguenza dell’epidemia. Non ne possono beneficiare coloro che sono in una situazione di
mancato pagamento di rate precedenti
13. Ho aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali e la prossima rata scade il 31 marzo. Posso
rinviare il pagamento?
I contribuenti che avevano aderito al saldo e stralcio oppure alla Rottamazione Ter le cui rate
scadevano il 28 febbraio 2020 ed il prossimo il 31 marzo, beneficiano della sospensione fino al 31
maggio 2020. Il rinvio del pagamento non comporta slittamento delle altre rate successive che
dovranno al momento essere pagate alle scadenze previste.
14. Esiste la possibilità di sospendere il pagamento del canone di locazione se la mia attività è chiusa?
Nel caso il Governo ha riconosciuto qualcosa per gli inquilini?
Il pagamento del canone di locazione non è una misura prevista da alcun decreto. Tuttavia l’art.
1256 del codice civile, prevede la impossibilità temporanea, che, tradotto nel caso specifico
comporta l’esclusione del debitore per il ritardo nell’adempimento fino a quando esiste tale
impossibilità. Pertanto, in via generale, il debitore, cessata la suddetta impossibilità, dovrà
eseguire il pagamento. Tuttavia per venire incontro alle esigenze delle attività chiuse, si potrà
beneficiare di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo, da
utilizzare in compensazione nel pagamento delle tasse già dal 25 marzo 2020. Il credito non ha
limiti di importo se non la percentuale descritta, è automatico, non richiede domanda, e può
essere utilizzato solo per gli esercizi chiusi in locali con categoria catastale C/1.
15. Se all’apertura del mio locale, sosterrò spese per la sanificazione, ho la possibilità di ottenere
qualche beneficio?
Il decreto Cura Italia ha introdotto uno specifico credito di imposta che potrà essere richiesto
dalle imprese che effettueranno spese per la sanificazione dei luoghi in cui si svolge l’attività per
l’importo pari al 50% di un limite massimo di euro 20.000 di spesa. Tale credito sarà oggetto di
specifica domanda da inoltrare secondo le modalità che saranno comunicate e riguarda tutte le
spese sostenute fino al 31.12.2020.

*questo documento è stato prodotto il 30.03.2020, resta valido salvo eventuali variazioni apportate
da ulteriori decreti.

Documento redatto per l’Accademia Nazionale Pizza Doc dallo Studio Pennisi e Partners – www.pennisiepartners.it e lo Studio Giaccoli – www.giaccoli.it

