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Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Interventi sulle scadenza fiscali e 
contributive. 
Il Governo, con il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 2 
marzo 2020, ha fornito un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che 
affrontano problemi a causa dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del coronavirus nel 
nostro Paese. Alcune delle misure si applicano solo alle c.d. zone «rosse», altre a tutta Italia. 
Nell’articolo 1 del decreto le disposizioni che riguardano l’intera platea nazionale dei contribuenti, 
riferita alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 ed agli adempimenti correlati. 
Art.1 - Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata  
Si prevede l’anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei 
termini dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata contenute nella legge di bilancio 
2020: il Governo anticipa già a partire dal 2020 il nuovo termine ultimo per la trasmissione, che 
diventa il 30 settembre che sarebbe dovuto decorrere dal 2012. Fino al 2019 l’ultimo giorno utile 
era stato il 23 luglio. 
Nei commi da 2 a 5 sono previsti ulteriori differimenti di alcune scadenze con effetti 
esclusivamente per l’anno 2020. In particolare, i commi 2 e 3 stabiliscono che il termine per l’invio 
da parte dei sostituti delle Certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2020 (il termine era 
scaduto al 28 febbraio) e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il 
tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni 
(indirizzo telematico del sostituto o di un intermediario abilitato). 
Il comma 4 sposta al 5 maggio 2020 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a 
disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. Il maggior tempo concesso 
ai soggetti che trasmettono i dati si riflette anche sulla messa a punto della predisposizione dei 
modelli che da quest’anno saranno disponibili dal 5 maggio (e non più quindi dal 15 aprile). 
Il comma 5 stabilisce che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti 
terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese 
sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 28 
febbraio, è effettuata entro il 31 marzo 2020 (i dati delle spese che danno diritto a detrazioni o 
deduzioni, dagli interessi passivi dei mutui alle rette di università e asili nido, dai premi assicurativi 
alle spese di ristrutturazioni sia su singole unità abitative sia condominiali). 



 
I provvedimenti elencati non produrranno comunque nessun effetto ritardo sull’erogazione dei 
rimborsi in busta paga o nel cedolino dello stipendio, perché il rimborso arriverà nella prima 
retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello. In altri termini, 
chi presenterà il 730 a maggio si vedrà effettuare il conguaglio (a credito o a debito) nella 
retribuzione di giugno o, al più tardi, di luglio. 
 
Prospetto riepilogativo 
 
Adempimento 
 Scadenze 2020 
(ante modifica) Scadenze 2020  
(post modifica) Scadenze 2021 
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di 
condominio, università, asili nido, ecc.) 28 febbraio  31 marzo 16 marzo 
Trasmissione telematica CU all’Agenzia 
 7 marzo 31 marzo 16 marzo 
Consegna CU ai percipienti  
 31 marzo 31 marzo 16 marzo 
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata 
 15 aprile 5 maggio 30 aprile 
Conguaglio da parte del sostituto (in busta paga)  
 Retribuzione mese di luglio (agosto per pensionati) Prima retribuzione utile e comunque 
retribuzione mese successivo ricezione 730/4 (*) Prima retribuzione utile e comunque 
retribuzione mese successivo ricezione 730/4 (*) 
Termine di presentazione del modello 730 precompilato 
 23 luglio 30 settembre 30 settembre 
(*) Ad esempio, se la dichiarazione è presentata nel mese di maggio, il conguaglio verrà effettuato 
con la retribuzione di giugno o, al più tardi, di luglio. 
 
Queste invece le disposizioni che si applicano solo ai residenti, o che abbiano la sede legale o 
operativa, nella zona rossa, ovvero in quei comuni individuati nell’allegato n. 1 al DPCM del 23 
febbraio 2020. 
 
Art. 2 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione 
Il comma 1 prevede, con riferimento alle entrate non tributarie e a favore dei debitori che hanno 
la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al 
DPCM del 23 febbraio 2020, la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 



 
febbraio al 30 aprile 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, 
nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi. 
Il comma 2 stabilisce l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 e precisa 
che i versamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1 devono essere effettuati in unica 
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 
maggio 2020. 
Il comma 3 prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applichino anche agli atti di 
accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e ai nuovi atti esecutivi 
che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019 sia 
per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. 
Il comma 4, infine, contempla, a favore dei soggetti indicati dal precedente comma 1, il 
differimento al 31 maggio 2020 (differito al 1 giugno 2020, essendo il 31 maggio giorno festivo) del 
termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. “rottamazione-ter”, nonché di quello 
del 31 marzo 2020 in materia di c.d. “saldo e stralcio”, coerentemente con il termine individuato in 
applicazione della previsione del comma 2. 
 
Art. 4 - Sospensione dei pagamenti delle utenze  
La presente disposizione, prevede la possibilità per l’Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente, di disporre la sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di 
pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale 
distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. 
L’Autorità di regolazione, al fine di tutelare le utenze interessate, con propri provvedimenti, 
disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini 
di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove 
opportuno, attraverso specifiche modalità individuate da ARERA.  
 
Art. 5 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l'assicurazione obbligatoria 
La disposizione prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 
2020 in favore dei datori di lavoro operanti nei territori dei comuni di cui all’allegato n. 1 al DPCM 
del 23 febbraio 2020 (zona rossa). Per detti adempimenti e versamenti, da effettuare a far data dal 
1° maggio 2020, è esclusa l’applicazione di sanzioni e interessi, mentre è possibile il ricorso alla 
rateizzazione. 
 
Art. 6 - Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati  
Viene data facoltà alle beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia, di richiedere, entro 
sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del 



 
pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente 
allungamento della durata dei piani di ammortamento. 
 
Art. 7 - Sospensione dei termini per i versamenti dei diritti camerali 
Nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio individuati ai sensi 
dell’allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020, sono sospesi fino al 30 aprile 2020, i termini per i 
versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
 
Art. 8 - Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero 
La norma, al comma 1, intende agevolare gli esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di 
viaggio e turismo e i tour operator che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro 
di non procedere, fino al 31 marzo 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità 
di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 
sono effettuati in unica soluzione entro il 30 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni ed 
interessi. 
 
Misure in materia di lavoro privato 
 
Art.13 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno 
ordinario 
Al comma 1, vengono introdotte procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno 
ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa presso unità produttive site nei 
comuni individuati, ovverosia senza necessità, per i datori di lavoro, di procedere alla 
consultazione sindacale e di osservare i termini del procedimento previsti dal d.lgs. n. 148 del 
2015. Detta istanza può essere presentata anche da aziende che hanno unità produttive al di fuori 
dei Comuni interessati, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni 
impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Sono disciplinate poi le modalità di 
presentazione della domanda  
Al comma 2 è stabilito che i periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e 
assegno ordinario di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive, 
dei limiti previsti decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.  
Al comma 3 è previsto il tetto massimo di spesa individuato per le misure di cui al comma 1.  
Al comma 4 è stabilito che l’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai datori di 
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 
dipendenti. La prestazione è riconosciuta in un limite massimo di spesa. 



 
Al comma 5 viene precisato che i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo 
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 
febbraio 2020. Non sono richiesti limiti di durata del rapporto di lavoro. 
 
Art.14 - Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa 
integrazione straordinaria 
Il comma 1 prevede, per le imprese che già beneficiano di un trattamento di CIGS, alla data di 
entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la possibilità di presentare domanda di 
CIGO ai sensi dell’articolo 3, previa adozione di un decreto parte del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali che sospenda gli effetti del predetto trattamento. La concessione è subordinata 
all’effettiva interruzione degli effetti della CIGS già autorizzata. Non sono richiesti limiti di durata 
del rapporto di lavoro.  
 
Art.15 e Art.17 - Cassa integrazione in deroga 
Al comma 1 è stabilito che i datori del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono 
beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, con unità 
produttive site nei comuni individuati dal citato DPCM 1 marzo 2020, nonché i datori di lavoro del 
settore privato che hanno in forza lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono 
presentare domanda di CIGS in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro (e 
comunque per un periodo massimo di tre mesi).  
Il comma 2 esclude dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici. 
Al comma 3 viene individuato il limite massimo di spesa per la misura. 
Il comma 4 statuisce le modalità di adozione del decreto di concessione dei trattamenti. Compete 
alla Regione dove è sita l’unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro, 
verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del succitato 
trattamento, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro quarantotto ore 
all’INPS. La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con 
Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al 
decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. L'INPS provvede poi al 
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate, con la finalità di impedire l’emissione di 
altri provvedimenti concessori oltre il limite di spesa.  
Il comma 5 prevede che può essere   concesso esclusivamente con la modalità di pagamento 
diretto   della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 
6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna  



 
Al di  fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  15,  le  regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna  con  
riferimento  ai  datori  di lavoro del settore privato,  compreso  quello  agricolo,  con  unità 
produttive ivi situate, nonché ai datori di  lavoro  che  non  hanno sede legale o  unità  produttiva  
od  operativa  in  dette  regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti  o  domiciliati  nelle 
predette regioni, per i quali  non  trovino  applicazione  le  tutele previste dalle vigenti  disposizioni  
in  materia  di  sospensione  o riduzione di orario, in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono 
riconoscere, limitatamente  ai  casi  di  accertato  pregiudizio,  in conseguenza delle  ordinanze  
emanate  dal  Ministero  della  salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti 
assunti con il decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.6  e  previo  accordo  con   le organizzazioni  
sindacali  comparativamente   più  rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in 
deroga, per la  durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque  per  un  periodo 
massimo di un mese. 
 
Art.16 - Indennità lavoratori autonomi 
Al comma 1 è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e 
parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei collaboratori coordinati 
e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori 
autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'AGO, alle forme 
esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei 
comuni della c.d. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del 
presente decreto legge. L’indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa è erogata dall’INPS 
e non concorre alla formazione del reddito.  
Al comma 2 vengono stabilite le modalità di concessione dell’indennità, il limite di spesa 
complessivo e le modalità di presentazione delle domande. La ripartizione del limite di spesa 
complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei 
beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle 
predette prestazioni. 
 
Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza 
sanitaria 
 
Tra le altre misure: 
 
• Art. 11 - il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. 
“procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, 
introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 
14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti 



 
conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi 
fronte. 
• Art. 19 - il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con 
ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di 
quarantena; 
• Art. 25 - l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, 
per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona 
rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un 
importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura 
pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento dell'importo 
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, in caso di riassicurazione. L’intervento potrà 
essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi 
determinati, alle PMI con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un 
danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita; 
• Art. 26 - la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i 
lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un 
periodo di almeno 30 giorni; 
• Art. 27 - l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese 
esportatrici (Fondo SIMEST); 
• Art. 28 - il ristoro degli esborsi economici per l’acquisto di titoli di viaggio o di pacchetti turistici 
da soggetti che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell’impossibilità di usufruire delle 
correlate prestazioni. Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è rivolta sia a coloro i quali sono 
destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento), sia a coloro che 
hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal 
contagio. Quale modalità alternativa al rimborso del corrispettivo è prevista l’emissione di un 
voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio. 
• Art. 31- l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e 
imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.); 
• Art. 32 - la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non 
possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di 
contenimento; 
• Art. 33 - l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le 
imprese agricole in difficoltà; 


