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Il Governo ha approvato ieri, lunedì 16 marzo 2020, il Decreto con le misure straordinarie per il sostegno 
dell’economia del nostro Paese duramente colpita dall’attuale emergenza sanitaria. Vi forniamo le prime 
essenziali informazioni che riguardano le imprese agricole ed i loro dipendenti.
Vi informeremo progressivamente su tutte le misure introdotte, dalle agevolazioni di carattere fiscale agli 
interventi che riguardano il sostegno al credito bancario. Sono attese altre misure con ulteriori provvedi-
menti.
Gli uffici di Cia sono operativi per fornire le indicazioni in modo più approfondito, vi invitiamo a con-
tattarci telefonicamente o per email.

 DIPENDENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE. 

Cassa Integrazione in deroga:
a) Prevista per Operai a tempo indeterminato OTI - Operai a tempo determinato OTD - Impiegati agricoli 

in forza alla data del 23/02/2020 con una domanda da presentare alla Regione.
b)  Per la nostra categoria non è necessario avere esaurito le ferie e i permessi dell’anno precedente.
c)  Durata massima 9 settimane per ogni dipendente anche frazionabili.
d)  Nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 5 dipendenti è necessario un accordo preventivo con i 

sindacati dei lavoratori.
e)  La cassa integrazione non verrà anticipata dal datore di lavoro ma verrà pagata direttamente dall’INPS 

in misura ridotta rispetto alla normale retribuzione (stiamo aspettando la circolare Inps che definisca le 
percentuali e le modalità, crediamo tra il 60% e 80 % della retribuzione).

f)  I contributi riferiti a questo periodo saranno accreditati in maniera figurativa.

Dipendenti delle Aziende Agricole. Congedo parentale per chi ha figli di età non supe-
riore ai 12 anni:
g)  Previsto dal 5 marzo 2020.
h)  Durata massima 15 gg anche frazionabili.
i)  La misura è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni 

a condizione che nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del 
reddito o disoccupato o non lavoratore

j)  Se la scuola non dovesse riaprire è prevista la possibilità di proseguire il congedo fino al termine delle 
scuole in assenza di retribuzione e con diritto alla conservazione del posto.

 MUTUI, PRESTITI E AFFIDAMENTE BANCARI
Per quanto riguarda le aziende, fatto salvo integrazioni e modifiche che potranno essere apportate prima 
della Pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, è previsto innanzitutto l’ampliamento e IL potenzia-
mento di garanzie statali a sostegno della moratoria concessa dalle banche alle imprese.
Solo per micro e piccole medie imprese (vi rientrano tutte quelle agricole), dovrebbe essere prevista una 
clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 
settembre 2020.
Molti Istituti bancari, autonomamante, stanno proponendo ai loro clienti operazioni di sospensione della 
quota capitale o di allungamento dei mutui. Vi terremo aggiornati.
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 PROROGA E INTERVENTI FISCALI -VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO: 
Proroga al 31 maggio, senza sanzioni e senza interessi, dei versamenti scaduti al 16 marzo per iva, 
contributi previdenziali e ritenute sul lavoro dipendente 

Miniproroga al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro.

Miniproroga al 20 marzo per i versamenti scaduti al 16 marzo delle ritenute d’acconto sui compensi 
dei professionisti (1040), cosi come per altri versamenti non contemplati nel decreto, quali ad esempio la 
tassa di concessione governativa per le Srl,

-versamenti in scadenza dal 08 marzo al 31 maggio 
Proroga al 31 maggio per tutti i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 

Iva, addizionali Irpef e ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi dell’assicura-
zione obbligatoria, per i contribuenti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro

-Rottamazione ter e saldo stralcio 
Proroga al 31 maggio della rata “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020 e la rata del “saldo e stral-
cio” in scadenza il 31 marzo.

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi 
Proroga al 30 giugno dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a: 
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, 
• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, 
• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, 
• atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
• ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. 

Accertamento 
Sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, 
riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. 

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva 
È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui 
sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trime-
stre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 
2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.


