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NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AGLI UFFICI 
 
In seguito al nuovo Decreto ministeriale del 9 marzo 2020 e successivi, gli uffici ricevono solo su 
appuntamento telefonico o comunque sempre se prima concordato con la struttura. 
	
	

FISCALE	
	

DECRETO	LIQUIDITA’	del	6	aprile	2020		
	
In attesa della pubblicazione del Decreto Liquidità (oggi ancora in bozza) si preannunciano 
alcune prime indiscrezioni da confermare una volta che il Decreto sarà pubblicato. 
 
Prende avvio il meccanismo delle garanzie per la liquidità delle imprese alle prese con l’emergenza 
“Coronavirus” – via libera anche al rinvio delle scadenze fiscali per le aziende (ma non per tutte). 

1. Per le sole PMI garanzia al 90% da parte dello Stato e 10% da parte del Confidi (da 
confermare) a copertura di nuovi finanziamenti concessi a chi ha ricavi fino a 3,2 milioni di 
Euro e fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800 mila euro. 

2. Garanzia al 90% da parte dello Stato e 10% da parte del Confidi (da confermare) anche per 
prestiti concessi a PMI con fatturato fino a 800 mila euro e fino al 15% del fatturato, quindi 
per un massimo di 120 mila euro. 

3. Tempi rapidi e procedura automatica si potranno avere fino a 25 mila euro (garanzia 100% 
Stato), sia per PMI sia per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, 
comunque non oltre il 25% del fatturato del beneficiario (con restituzione fino a 6 anni e 
inizio del rimborso non prima di 18-24 mesi). 

4. Il tasso di interesse dovrebbe collocarsi tra lo 0,2 e lo 0,5% 

IMPRESE E PROFESSIONISTI 
 

1. La sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio sarà ancorata al volume di 
ricavi o compensi nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 
rispetto ad aprile 2019. Se non si superano i 50 milioni di Euro, il calo dei ricavi o compensi 
per accedere alla sospensione dei versamenti di Iva, ritenute, contributi e premi Inail deve 
essere del 33%. 

2. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno in unica soluzione o in 5 
rate sempre a partire da giugno. 

3. Viene prevista una verifica incrociata con Inps, Inail ed altri enti previdenziali che 
comunicheranno all’Agenzia delle Entrate chi si è avvalso della sospensione. L’Agenzia 
delle Entrate segnalerà i riscontri sui requisiti dei ricavi o compensi che davano diritto alla 
sospensione; con il rischio di essere poi sanzionati per chi ha sfruttato la sospensione senza 
averne diritto. 

 
Queste note vanno considerate non definitive poiché si attende la pubblicazione del Decreto. 



COMUNICAZIONI	“CORONAVIRUS”	
 
 
DPCM 1 APRILE: CONFERMATE TUTTE LE MISURE FINO AL 13 APRILE 
 
L’1 aprile 2020 è stato confermato il prolungamento fino al 13 aprile delle misure restrittive 
adottate dal Governo per contenere la diffusione dell'epidemia. Restano pertanto in vigore le 
disposizioni introdotte con l’ultimo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 
25/03/2020. Si ricorda che è disposta la sospensione di tutte le attività produttive, ad eccezione di 
quelle indicate, con relativo codice ATECO, nell’Allegato 1 al D.L. tra le quali alcune di specifico 
interesse per le imprese agricole come quelle di seguito elencate che potranno continuare, 
rispettando sempre le disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus: 
- coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (ATECO 01); 
- pesca e acquacoltura (ATECO 03); 
- industrie alimentari (ATECO 10); 
- industria delle bevande (ATECO 11); 
- commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi (ATECO 46.2); 
- commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco (ATECO 46.3). 
È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti 
agricoli e alimentari. Chiusa già dal 29 marzo l’attività di fabbricazione di macchine per 
l’agricoltura e la silvicoltura (ATECO 28.3). 
 
 
MISURE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 
Il Decreto Legge N.18 del 17 marzo 2020 all’art. 103 c.2 ha prorogato al 15 giugno la scadenza dei 
permessi di circolazione scadenti nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020. 
Il dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con atto del 24/03/2020 ha 
emesso una serie di indicazioni operative attinenti alla circolazione stradale in riferimento alle 
disposizioni contenute nel DL 18/2020 cosiddetto “Cura Italia”. Ecco le principali novità introdotte. 
REVISIONE. Per i veicoli con la revisione scaduta alla data di entrata in vigore del decreto e fino 
al 31 Luglio 2020 c’è la possibilità di circolare fino al 31 Ottobre 2020. Per i veicoli già 
immatricolati e che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle caratteristiche 
costruttive o funzionali programmata entro il 31 Luglio 2020 possono circolare fino al 31 Ottobre 
2020. 
VALIDITÀ PATENTE DI GUIDA. Prorogata la scadenza di validità ad ogni effetto fino al 
31 Agosto 2020 di tutti i documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in 
vigore del DL o in scadenza fino al 31 agosto 2020. Quindi anche per le patenti di guida italiane o 
rilasciate da un paese dell'Unione Europea il cui titolare ha acquisito residenza in Italia e ai 
certificati di idoneità alla guida per ciclomotori è concessa la proroga di validità ad ogni effetto fino 
al 31 agosto 2020. 
VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O ALTRI TITOLI 
ABILITATIVI. Sono state prorogate anche tutte le validità fino al 15 giugno 2020 di certificati, 
attestati, permessi di qualunque genere in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Tra i 
documenti che interessano la circolazione stradale rientrano, ad esempio, le autorizzazioni per il 
trasporto di merci, per il trasporto di animali, per il trasporto di alimentari oppure per il trasporto di 
rifiuti. 
SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. È stata prevista, in via eccezionale e 
transitoria, la possibilità di effettuare il pagamento delle sanzioni del Codice della Strada con 
importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione 
per il periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio. Per effetto del DPCM 9 marzo 2020 il 



termine dei 30 giorni è da intendersi sospeso dal 10 marzo 2020 e decorre salvo nuove proroghe dal 
4 aprile 2020. La riduzione del 30% non è ammessa per le sanzioni accessorie che prevedono la 
confisca del veicolo o la sospensione della patente. 
SETTORE ASSICURATIVO. Fino al 31 luglio 2020 le compagnie di assicurazione devono 
garantire la copertura assicurativa di ulteriori 30 giorni oltre alla scadenza originaria per tutte le 
assicurazioni RC per veicoli a motore. La previsione si applica anche per le polizze con pagamento 
rateizzato in rate semestrali o periodiche. Questo consente fino al 31 luglio 2020 la circolazione di 
veicoli con polizza assicurativa scaduta fino al massimo di 30 giorni successivi alla scadenza. 
 
 
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ISMEA 
 
Ismea ha comunicato che per agevolare le imprese a seguito dell’emergenza COVID-19 si 
potranno: 
• sospendere le rate dei mutui Ismea con scadenza nell’anno 2020; 
• prolungare la durata del preammortamento per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 
luglio 2020; 
• estendere senza costi aggiuntivi le garanzie ISMEA sui finanziamenti per i quali viene richiesto 
l’allungamento; 
• ottenere, con procedura snella, la liquidazione delle spese per i mutui concessi con la formula 
”stato avanzamento lavori”; 
• sospendere i termini per la realizzazione dei piani aziendali in scadenza tra 1° marzo 2020 e il 31 
luglio 2020. 
Inoltre, pubblicazione del Bando per l’insediamento dei giovani in agricoltura è posticipata a 
data successiva al 31 luglio 2020; 
Infine, il termine per la manifestazione di interesse per partecipare all’asta dei terreni in 
vendita  nella Banca nazionale delle Terre agricole Ismea è posticipato al 31 maggio 2020. 
 
 
AGRITURISMI CON ALLOGGIO: AMMESSA L’ATTIVITÀ DA PARTE DEL 
GOVERNO  
 
Si segnala, in quanto di diretto interesse per il settore agricolo, che la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.governo.it) una risposta che riguarda 
l’apertura degli agriturismi. In data 26/03/2020, in una delle Faq, alla domanda “Gli alberghi, i bed 
and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?” è stata data questa 
risposta: “No, non è prevista la sospensione delle attività delle strutture turistico-ricettive di 
alcun tipo. Alberghi, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere possono 
quindi proseguire regolarmente la propria attività”. Inoltre, successivamente, è stata pubblicata 
un’altra Faq che afferma “Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and 
breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione 
al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate 
persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica 
utilità e dei servizi essenziali». 
Si evidenzia che l’attività di alloggio in agriturismo non è da ritenersi sospesa, rimane sospesa 
invece l'attività di ristorazione come da DPCM dell'11/03/2020.  
  

 

 



ATTIVITÀ DI FLOROVIVAISMO; AMMESSA SOLO LA VENDITA A DOMICILIO E 
SOSPESA L’APERTURA DEI GARDEN 

A seguito della pubblicazione delle ordinanze della Regione Veneto n. 37 del 03/04/2020 e n. 38 
del 04/04/2020 si riporta quanto segue. È vietata l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, 
garden e simili, salva l’attività di consegna a domicilio; potrà essere effettuata l’attività di 
manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla 
prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale, ivi comprese 
semplificativamente le aree turistiche. 
 
POLARIS: CHIUSURA TEMPORANEA CENTRO STOCCAGGIO DI CEREGNANO  
 
In relazione alla situazione generatasi a causa della proliferazione del Coronavirus, Polaris S.r.l., 
l’azienda che si occupa di raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con sede 
a Ceregnano, ha comunicato che, dal 31 marzo, ha sospeso la raccolta dei rifiuti agricoli nel suo 
centro di stoccaggio. Il centro era aperto il secondo e terzo lunedì del mese. L’azienda rimane 
attiva per quanto riguarda i servizi di raccolta domiciliare. 
 
 
SEGNALAZIONE DI TENTATA TRUFFA TRAMITE PHISHING 
 
L’Inps informa i propri utenti che in queste ore è partita una campagna di malware attraverso 
l’invio di SMS che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda Covid-19 e 
inducono ad installare un’applicazione malevola. A riguardo, si informa che tali SMS non sono 
stati inviati dall’Inps. Eventuali SMS che l’Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti 
web. L’unico accesso ai servizi Inps è dal sito istituzionale www.inps.it .  
 
	

	
	
	
	

 


