
Confagricoltura varese  7/5/20 

CORONAVIRUS – Conversione Decreto Legge 

Cura Italia (L. n. 27 del 29 aprile 2020 – DL  n. 18 

del 17 marzo 2020)  

Legge n.27 del 29 aprile 2020 di conversione del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 (cura Italia) 

E’ stata pubblicata la legge di conversione al Decreto Legge c.d Cura Italia.  

Per quanto di nostro interesse si comunica quanto di seguito.  

 

AREA FISCALE 

Art. 78, comma 2-quinquiesdecies - Proroga versamenti settore del 

florovivaismo 

I  versamenti  e  gli  adempimenti  di  cui  all’articolo  61,  comma  1,  del  decr

eto  (ossia  i  versamenti delle ritenute, versamenti dei contributi previdenziali 

ed assistenziali 

nonché  dei  premi  per  l’assicurazione  obbligatoria),   assistenziali 

sono  sospesi  per  le  imprese  del  settore  florovivaistico dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del decreto -legge e  fino al 15 

luglio 2020.  

Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da  autoliquidazione 

relativi all’imposta  sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 

2020. 

I  versamenti  sospesi  saranno  effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  

e  interessi,  in  un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, ovvero mediante 

rateizzazione fino a un massimo  di cinque rate mensili di pari importo a 

decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al  rimborso di quanto già 

versato. 

 



 

AREA POLITICHE DEL LAVORO 

Art.19  -

  Trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  e  assegno  ordinario

  FIS:  norme  

speciali per l’emergenza coronavirus 

Viene  meglio  formulata  la  norma  che  disciplina  la  durata  del  trattament

o  di  cassa  integrazione salariale e dell’assegno ordinario erogato dal FIS 

(rispettivamente commi 1 e 5 dell’art.  19).  

La  nuova  versione  della  norma  conferma,  al  fine  di  evitare  dubbi 

interpretativi,  che  i  trattamenti  possono  essere  richiesti  “per  periodi  deco

rrenti  dal  23  febbraio 2020 per una durata massima di  9 settimane e 

comunque entro il mese di agosto 2020”. 

Viene inoltre eliminata la procedura di consultazione sindacale sia per la 

cassa integrazione  ordinaria che per l’assegno ordinario erogato dal FIS (nel 

testo originario del decreto legge    

era  invece  previsto  che  la  consultazione  sindacale  e  l’esame  congiunto 

potevano  essere  svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi alla 

richiesta). 

 

Art.61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi 

previdenziali e assistenziali 

e  dei  premi  per  l’assicurazione  obbligatoria  per  le  imprese  turistico

-ricettive  ed  altre  categorie di soggetti  

L’art. 8, c. 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 

aprile  2020  -  per  le  imprese  turistico-

ricettive,  per  le  agenzie  di  viaggio  e  turismo  e  per  i  tour  operator 

aventi  il  domicilio  fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede  operativa 

nel  territorio dello  Stato  -  i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di 



lavoro dipendente e assimilati,  nonché gli adempimenti e i versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi  per l’assicurazione 

obbligatoria. 

 

AREA CREDITO 

Art. 78, co.2 quinquies 

Introdotto in sede di conversione, la norma prevede la possibilità per le 

imprese agricole di avvalersi in maniera diretta degli interventi del Fondo di 

garanzia per le piccole e medie  imprese. 

Fino ad oggi il settore agricolo poteva accedere al Fondo PMI solo attraverso 

Confidi agricoli che, però, di  fatto,  laddove  esistenti,  riescono  a  far 

erogare finanziamenti  in pochissime  province per importi molto modesti. 

E’  un  risultato  importante  che  risponde  alle  nostre  richieste,  soprattutto  

in  questo momento emergenziale. 

Si fa presente che abbiamo già posto un quesito al Ministero dello 

Sviluppo  Economico circa la regolamentazione e l’operatività dell’accesso al 

Fondo in parola da parte  delle imprese agricole 

 

Art. 78, co.4 sexies 

Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui 

all’articolo 2135 del  codice civile, in forma singola o associata, è prevista la 

rinegoziazione di  -  mutui  e altri finanziamenti, anche perfezionati attraverso 

il rilascio di cambiali agrarie -  in essere al 1 marzo 2020; -  destinati a 

soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture 

produttive. 

La  rinegoziazione  dovrà  assicurare  condizioni  migliorative  incidendo  sul  

piano  di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. 

Tali operazioni sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche 

amministrativo, a carico dell’impresa, ivi comprese le spese istruttorie. 



È un risultato che risponde alle nostre richieste, con l’obiettivo di offrire alle 

micro,piccole  e  medie  imprese  agricole  la  possibilità  di  rimodulare  le  co

ndizioni  dei  finanziamenti  (in 

essere  al  1°  marzo  2020)  affinché  le  operazioni  rinegoziate  risultino  me

no  gravose  econsentano  alle  stesse  aziende  di  continuare  l’attività  di  i

mpresa  in  questo  quadro  economico di crisi. 

 

Si segnalano inoltre :  

 la possibilità di inviare in via telematica la copia per immagine della 

delega agli intermediari abilitati ai fini della presentazione delle 

dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni 

pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati 

con gli intermediari abilitati (art. 78, comma 4-septies);  

 l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai 

certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di 

consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (art. 78, 

comma 4-octies)  

 - l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate 

condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere 

richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (art. 78, co.1, 1-bis e 

1-ter);  

 la  possibilità,  nelle  more  dell'emergenza  sanitaria  in  atto,  di  rilasci

are  da  parte  degli  organismi di certificazione dei prodotti biologici e a 

denominazione protetta i certificati di idoneità senza procedere alle 

visite in azienda (art. 78, comma 3-quater); 

Il complesso delle norme prima segnalate rappresenta solo un primo e non 

esaustivo tentativo di dare risposte ad una crisi non usuale, dalle dimensioni 

molto ampie e ancora non totalmente note. L’obiettivo è quello di mettere in 

moto tutti i meccanismi possibile per consentirne una fruizione quanto più 



possibile diffusa, ed a questo fine vi invitiamo a segnalarci, tempestivamente, 

eventuali possibili difficoltà applicative. 

 

 


