
Dall’arrivo dei dispositivi mobili e social network, le dinamiche sociali aumentate a causa di tali nuove tecnologie, 

cambiando i ritmi di vita delle persone. 

Al centro di questo cambiamento, oltre alla tecnologia, attivatore principale di questo percorso evolutivo, ci sono 

informazioni e dati. 

In un mercato reso articolato dalle interazioni e dal trattamento di molteplici dati non è sempre facile districarsi tra i vari 

VADEMECUM NEL PERIODO DEL CORONAVIRUS



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI DI PRESTITI E MUTUI

Sei una piccolissima, piccola e media impresa che ha subito una riduzione parziale o totale dell’attività 
a causa della diffusione dell’epidemia da Covid-19? 

L'UGCONS ti assiste nella redazione dell'autocertificazione necessaria per ottenere la sospensione, 
senza ulteriori oneri per le parti fino al 30 settembre 2020, del rimborso di prestiti e mutui*, compresi 
di prestazioni accessorie! 
  
Con il decreto "Cura Italia" possono essere sospese tramite autocertificazione: 
  

• Rate di prestiti e mutui; 
• Canoni di leasing; 
• Prestiti non rateizzati; 

  
Autocertifica il blocco per impedire fino al 30 settembre 2020: 
  

• La revoca dei finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti; 
• La revoca delle le linee di credito accordate “sino a revoca”. 

  
*Le imprese possono soltanto richiedere la sospensione dei rimborsi in conto capitale.



SCADENZE GENERICHE

L'UGCONS Latina rammenta inoltre che sulla base del decreto del 17/3/2020, art 92,4, che: 

• È autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita 

e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui 

all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo; 

• Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 

31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. (Art 103,2)  

• I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi fino al 

15 aprile 2020. (Art. 103,1) 

• La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti 

o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La 

validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. (Art. 104,1) 



FISCO & ADEMPIMENTI

L'UGCONS rammenta ai contribuenti, ai sensi dell'art. 68 del decreto “Cura Italia”, le seguenti proroghe agli adempimenti: 

1) Di tipo fiscale con scadenza compresa tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020: il pagamento dovrà essere effettuato in unica 
soluzione senza sanzioni ed interessi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (dal 31 maggio o 1° 
Giugno in quanto il 31 festivo) o tramite un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal maggio 2020.  

2) Versamento della rata della rottamazione-ter scaduta il 28 febbraio scorso: il pagamento dovrà essere effettuato senza 
sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 2020 (o meglio il 1° giugno, poiché il 31 è festivo).  

3) Versamento della rata del saldo e stralcio con scadenza il 31 marzo 2020: il pagamento dovrà essere effettuato senza 
sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 2020 (o meglio il 1° giugno, poiché il 31 è festivo).  

4) Delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria: dovranno 
essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure tramite un massimo di 5 
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; 

Inoltre, Il d.l riconosce crediti d’imposta, fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno corrente: 

• Nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili che rientrano nella 
categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), in favore degli esercenti attività d’impresa; 

• Nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a concorrenza di 20.000 euro, 
per favorire la sanificazione degli ambienti di lavoro, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione. 

In alternativa agli sportelli, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili i servizi online ed i contatti per informazioni e richieste 
di assistenza, accessibili dal portale dell’Agenzia o tramite l’App Equiclick. Per informazioni, si può contattare il numero 06 01 01 sia da 
telefono fisso che da cellulare.  



AMMORTIZZATORI SOCIALI

Rammentiamo che un trattamento di cassa integrazione ordinario sostituisce i precedenti ammortizzatori sociali in favore di aziende che: 

1) Alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario; 

2) Hanno in corso un assegno di solidarietà;  

3) In via residuale, la Regione può concedere una cassa di integrazione salariale in deroga, a favore delle imprese per cui 
non trovino operatività le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in 
costanza di rapporto.  

Si riconosce una indennità di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per le seguenti categorie: 

• Professionisti non iscritti agli ordini; 
• co.co.co. in gestione separata; 
• Artigiani; 
• Commercianti; 
• Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 
• Lavoratori del settore spettacolo; 
• Lavoratori agricoli; 
• Per tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini, è istituito un fondo residuale 

denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza".  



ALTRE PROROGHE E SOSPENSIONI 

DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 

Il termine per la domanda di disoccupazione agricola di competenza 2019, è prorogato al 1° giugno 2020. 

NASPI e DIS-COLL 

I termini per presentare l’istanza di disoccupazione NASPI e DIS-COLL sono ampliati da 68 a 128 giorni. 

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI INPS E INAIL 

Dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020, è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni 
erogate da INPS e INAIL: previdenziali, assistenziali ed assicurative.  

            RELATIVAMENTE ALLE UTENZE DI ACQUA, LUCE E GAS OCCORRE SOTTOLINEARE CHE NON SONO STATI EFFETTUATI 
INTERVENTI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE. 


