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Misure di SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI per i soggetti che 
hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni 
della cosiddetta “zona rossa”1.  

Sono sospesi o prorogati:  
 

▪ versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 
aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 
riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed 
assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti 
locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; 
“rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”: la scadenza di tali versamenti è 
prorogata al 31 maggio 2020; 

▪ il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 
aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una 
volta terminato il periodo di sospensione; 

▪ il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da 
Invitalia alle imprese; 

▪ il pagamento dei diritti camerali; 
▪ sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali; 
▪ per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour 

operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020; 

▪ la validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 
giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020.  

▪ si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, 
già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori 
della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati. 

▪ si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla 
predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata al 31 
marzo 2020 e la messa online al 5 maggio 2020.  
 
 
Misure a sostegno di FAMIGLIE E LAVORATORI 

Sono introdotte:  
  

▪ cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni 
elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione 
è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – 
FIS); 

 
1 Individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 Lombardia: 
Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; 
Somaglia; Terranova dei Passerini. Veneto: Vo’ 
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▪ possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le 
imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e 
sostituzione con Cassa integrazione ordinaria; 

▪ cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, 
compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni 
elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare 
dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della 
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo 
massimo di tre mesi; 

▪ indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i 
lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i 
lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti 
all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che 
svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla 
effettiva durata della sospensione dell’attività 
 
 
Misure a sostegno delle IMPRESE 
 

Sono introdotti:  
 

▪ Un Fondo di Garanzia a favore delle PMI, ivi comprese quelle del settore 
agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni 
coinvolti direttamente2 o indirettamente3 nell’emergenza o limitrofi per un 
importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. 

▪ L’incremento delle disponibilità del Fondo SIMEST (350 milioni di euro per 
l'anno 2020) 

▪ Alle imprese agricole, ubicate nei comuni direttamente coinvolti 
nell’emergenza4, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi 
mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati 
alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 
gennaio 2020. 

 
 
Misure a sostegno dei CITTADINI 
 

Sono introdotti:  
 

▪ Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima 
casa, permettendo la sospensione del pagamento delle rate anche al caso 
di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di 
almeno trenta giorni 

▪ Rimborso (o emissione di voucher di pari importo da utilizzare entro un 
anno) dei titoli di viaggio e pacchetti turistici nei casi di: 

 
2 Vedi Nota 1 
3 In considerazione dell’impatto economico eccezionale subìto, per collocazione geografica limitrofa alle 
medesime aree, ovvero per l’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari. 
4 Vedi Nota 1 
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o soggetti sottoposti a misure di quarantena (o permanenza 
domiciliare fiduciaria) con sorveglianza attiva da parte dell'autorità 
sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, 
con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo 
periodo di permanenza, quarantena o ricovero 

o soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di 
divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio,  

o soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o 
arrivo nelle aree interessate dal contagio5; 

o soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi 
pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni, a 
eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche 
di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in 
luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle 
autorità competenti a causa dell’emergenza epidemiologica. 

o i soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente 
come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo 
sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale 
epidemiologica da COVID-19. 

o sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione disposta dal 23 
febbraio al 15 marzo 

▪ Ammissione con riserva al corso di formazione specifica in medicina 
generale, relativo al triennio 2019- 2022, anche i laureati in medicina e 
chirurgia che non possono sostenere l’esame di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito delle misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  

▪ Assegnazione della Carta della Famiglia anche alle famiglie con almeno 
un figlio a carico, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei 
comuni direttamente coinvolti nell’emergenza6. 

▪ Donazioni anti spreco, per il rilancio della solidarietà sociale, aggiungendo 
all’elenco previsto dalla legge 166/2016 anche i prodotti tessili, i prodotti 
per l’abbigliamento e per l’arredamento, i giocattoli, i materiali per l’edilizia 
e gli elettrodomestici, nonché i personal computer, tablet, e-reader e altri 
dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o 
non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o 
vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo  

▪ Conservazione validità anno scolastico 2019-2020 qualora le istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possano effettuare 
almeno 200 giorni di lezione.  

▪ È consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia 
protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione 
individuale previsti dalla normativa vigente, nonché a fare ricorso alle 
mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli 
operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE 
previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 
5 Vedi Nota 1 
6 Vedi Nota 1 
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Misure relativi agli ENTI LOCALI 
 

Per quanto concerne gli enti locali: non possono essere adottate e, ove adottate 
sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in contrasto con le misure statali di 
contenimento e gestione dell'emergenza. 
 
 


