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Circolare per i clienti 

Speciale Coronavirus (2) 
 
Restrizioni 
 
Misure per contenere i contagi nelle diverse zone 
Il Presidente del Consiglio ha adottato una serie di nuove misure per il contenimento e la 
gestione del Coronavirus (c.d. Covid-19), che sostituiscono le precedenti (previste dal DPCM 
23 febbraio 2020 e DPCM 25 febbraio 2020). I nuovi interventi, riassunti nella tabella che se-
gue, sono differenziati in base al territorio e restano in vigore dal 2 marzo all'8 marzo 2020.  

 
Zone Misure applicabili 

Comuni della zona 
rossa: Bertonico; 
Casalpusterlengo; 
Castelgerundo; Ca-
stiglione D'Adda; 
Codogno; Fombio; 
Maleo; San Fiorano; 
Somaglia; Terra-
nova dei Passerini; 
Vo' 

• divieto di accesso o di allontanamento dal comune 

• sospensione di manifestazioni, eventi e ogni forma di riu-
nione in luogo pubblico o privato 

• chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di 
ogni ordine e grado, istituzioni di formazione superiore, 
comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione 

• sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 
15 marzo 

• sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e 
degli altri istituti e luoghi della cultura 

• sospensione delle attività degli uffici pubblici, salvi i servizi 
essenziali e di pubblica utilità 

• sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e pri-
vate, indette e in corso negli stessi comuni 

• chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di 
quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli 
esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima neces-
sità 

• obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli eser-
cizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità in-
dossando dispositivi di protezione individuale 

• sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, 
anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di 
prima necessità e deperibili 

• sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclu-
sione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica 
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utilità, nonché di quelle che possono essere svolte in moda-
lità domiciliare o a distanza 

• sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i 
lavoratori residenti o domiciliati nel comune o nell’area inte-
ressata, anche se si svolgono al di fuori dell'area 

Emilia Romagna, 
Lombardia, Ve-
neto, Province di 
Pesaro e Urbino e 
di Savona 

• sospensione degli eventi e delle competizioni sportive sino 
all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non 
si svolgano “a porte chiuse” 

• sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carat-
tere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o 
privato (es. cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose) 

• apertura dei luoghi di culto purché si possa rispettare la di-
stanza di almeno un metro 

• sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle 
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le 
Università e le Istituzioni di alta formazione, ad esclusione 
dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle pro-
fessioni sanitarie 

• sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e pri-
vate, ad esclusione di: casi in cui è effettuata la valutazione 
dei candidati su basi curriculari e/o in maniera telematica; 
concorsi per il personale sanitario 

• svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condi-
zione che gli avventori siano messi nelle condizioni di rispet-
tare la distanza tra loro di almeno un metro 

• apertura delle attività commerciali diverse da quelle di risto-
razione, bar e pub, purché i frequentatori possano rispettare 
tra loro la distanza di almeno un metro 

• apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi 
della cultura, purché i visitatori possano rispettare la di-
stanza tra loro di almeno un metro 

• limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza 
• limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle resi-

denze sanitarie assistenziali per non autosufficienti 
• sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e 

tecnico 
• privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le moda-

lità di collegamento da remoto con particolare riferimento a 
strutture sanitarie e sociosanitarie 

Province di Ber-
gamo, Lodi, Pia-
cenza e Cremona 

• chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e 
grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali pre-
senti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclu-
sione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi 
alimentari 
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Regione Lombardia 
e Provincia di Pia-
cenza  

• sospensione di palestre, centri sportivi, piscine, centri nata-
tori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri 
sociali, centri ricreativi 

Tutto il territorio 
nazionale 

• applicazione del “lavoro agile” per la durata dello stato di 
emergenza, anche in assenza degli accordi individuali 

• sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle ini-
ziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle 
uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche 

• obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato 
medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e 
grado per assenze dovute a malattia infettiva 

• la possibilità di attivare modalità di didattica a distanza 
• proroga dei termini previsti per il sostenimento dell'esame di 

guida 

 
DPCM 1° marzo 2020 

 
 
 
Adempimenti rinviati 

Nuove misure di sostegno per contrastare l'emergenza 

Un nuovo DL, licenziato dal Governo nella notte tra venerdì 28 febbraio e sabato 29 febbraio, 
prevede nuove misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese: si tratta di una 
bozza approvata salvo intese, la cui pubblicazione in GU potrebbe contenere modifiche che 
saranno segnalate in seguito. Le tabelle seguenti riassumono gli interventi di maggior rilievo 
contenuti nel nuovo provvedimento. 
Si attende un secondo pacchetto di misure che verrà approvato prossimamente e che con-
terrà nuovi interventi per fronteggiare l’impatto economico, diretto e indiretto, del sistema 
imprenditoriale e delle filiere coinvolte da questa emergenza.  
 

Zone Misure di sostegno 

Tutto il territo-
rio nazionale 

• Proroga al 30 settembre del termine per la comunicazione dei 
dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi 
precompilata 

• Per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator è 
sospeso fino al 30 aprile il versamento dei contributi previden-
ziali e delle ritenute (per gli utenti che non abbiano potuto viag-
giare da e per la “zona rossa” o usufruire di pacchetti turistici 
sono previste specifiche forme di compensazione) 

• Sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili re-
sidenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro 
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o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 
giorni 

• Estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non 
imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre 
merci (vestiario, computer ecc.) 

• Differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di se-
gnalazione (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 (D.Lgs. 14/2019), per con-
sentire 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 

Comuni della 
zona rossa: Ber-
tonico; Casalpu-
sterlengo; Ca-
stelgerundo; Ca-
stiglione 
D'Adda; Codo-
gno; Fombio; 
Maleo; San Fio-
rano; Somaglia; 
Terranova dei 
Passerini; Vo' 

• Sospensione versamenti in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 
aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 
riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed 
assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi 
emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle 
patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza 
di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020 

• Sospensione pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia 
elettrica, fino al 30 aprile 

• Sospensione versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevo-
lati concessi da Invitalia alle imprese 

• Sospensione pagamento dei diritti camerali 

 
 
Sospensione adempimenti solo per la zona rossa 
Nelle zone rosse interessate dal Coronavirus sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di ir-
regolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recu-
pero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione. 
A renderlo noto è un comunicato stampa diffuso dall'AE volto a dare immediata attuazione al 
DM 24 febbraio 2020, pubblicato in GU 26 febbraio 2020 n. 48, che dispone la sospensione 
degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, 
nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal Coronavirus. 
  
In particolare, la sospensione interessa i cittadini, i professionisti, le imprese individuali e so-
cietà e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei 
territori dei seguenti Comuni: 

• Codogno; 

• Castiglione d'Adda; 

• Casalpusterlengo; 

• Fombio; 

• Maleo; 



 

5 

• Somaglia; 

• Bertonico; 

• Terranova dei Passerini; 

• Castelgerundo; 

• San Fiorano; 

• Vo’ Euganeo. 

 

Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa in tali 
Comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati né le ritenute 
sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. 
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica 
soluzione entro il 30 aprile 2020 (mese successivo al termine del periodo di sospensione). 
 

Com. Stampa AE-AR 26 febbraio 2020 
DM 24 febbraio 2020 

 

Richieste e indicazioni degli operatori del settore 
 

ANC e ADC chiedono lo slittamento delle scadenze anche nelle zone gialle 

Le sigle dei commercialisti ANC e ADC ritengono che il DM 24 febbraio 2020 che ha disposto 
la sospensione di tutti i versamenti e gli adempimenti fiscali dovuti da cittadini e imprese nelle 
c.d. zone rosse (si veda in proposito la notizia di cui sopra), sia un «atto dovuto verso una parte 
del Paese in difficoltà», anche se la misura «non è ancora sufficiente». Pertanto, le associazioni 
«chiedono che si valuti lo slittamento delle scadenze degli adempimenti fiscali (Liquidazione 
periodica 4° trimestre, Certificazioni Uniche e Dichiarazioni dei Redditi tardive) anche nelle 
zone gialle (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria), al-
meno al 16 marzo. Tale provvedimento dovrebbe essere esteso anche alle Marche». 
I commercialisti evidenziano come i colleghi di quelle regioni non siano in questo momento in 
condizione di adempiere al proprio lavoro; alle difficoltà e al disagio insite nella situazione 
straordinaria dovuta allo stato di quarantena, si aggiunge la chiusura dei servizi e degli uffici 
pubblici, che di fatto impedisce il normale svolgimento della vita professionale. «Nel caso in 
cui si adottino misure che prevedano l’erogazione di contributi alle imprese, si chiede di ri-
comprendere nel provvedimento anche i professionisti i quali lavorano a fianco delle aziende 
e il cui destino economico è ad esse indissolubilmente legato». 
Non solo: i commercialisti ritengono che le Regioni interessate debbano valutare l’utilizzo dei 
fondi strutturali con l’emissione straordinaria di bandi urgenti e che il MISE consideri di desti-
nare parte dei fondi 4.0 per l’acquisto e l’implementazione di software per il lavoro telematico 
a distanza da parte di professionisti o imprenditori in difficoltà; inoltre, è necessaria la riatti-
vazione della CIG in deroga anche per gli studi professionali. 
 

Com. Stampa ADC-ANC 26 febbraio 2020 
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Indicazioni delle Commissioni Tributarie 

Nell'ottica di contenere il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili, alcune Commissioni Tributarie hanno fornito indicazioni urgenti di 
immediata applicazione. Gli avvisi sono consultabili sul Portale della Giustizia Tributaria. 
  
Il Presidente della CTR Veneto ha disposto, in via precauzionale, la sospensione di tutte le 
udienze programmate nel periodo che va dal 24 febbraio 2020 al 7 marzo 2020 nella CTR, 
compresa la sezione staccata di Verona, nonché nelle CTP del Veneto. 
Nelle Commissioni Lombarde l’accesso al pubblico è inibito dal 24 al 29 febbraio 2020; inoltre 
la ricezione degli atti avviene a mezzo erogazione del servizio dallo sportello a vetri della re-
ception a mezzo bollettario e per gli atti urgenti e non differibili. Identiche misure interessano 
le CT di I e II grado di Trento e Bolzano. 

 

Richieste e iniziative del CNDCEC e UGDCEC 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha inviato 
al sottosegretario del Ministero del Lavoro, Francesca Puglisi, e all’attenzione dell’INPS una 
serie di proposte, al fine di sostenere i professionisti e le aziende in crisi a fronte dell’emer-
genza Coronavirus. Queste le richieste ulteriori:  
• sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi anche per le aziende che, 

pur non operando nelle aree sottoposte a restrizione (c.d. zona rossa), si avvalgono di in-
termediari che risiedono in tali zone;  

• attivazione degli ammortizzatori sociali anche per i dipendenti delle aziende non ubicate 
nei Comuni interessati dal Coronavirus, senza passare dalla procedura di consultazione 
sindacale (prevista dal D.Lgs. 148/2015). 

  
Analoghe richieste giungono anche dall'Unione Giovani Commercialisti ed Esperti conta-
bili (UGDCEC) che, in aggiunta, offre un aiuto concreto ai colleghi in difficoltà nella gestione 
ordinaria del proprio studio professionale, come nel caso in cui l’attività dovesse risultare 
compromessa per assenza o grave mancanza di dipendenti/collaboratori o limitazione alla cir-
colazione o dall’impossibilità della clientela di adempiere alle richieste necessarie per lo svol-
gimento dell’incarico professionale.  
 
Richieste e segnalazioni da parte di professionisti in difficoltà possono essere inviate all'ap-
posito link. 
 

Sospesa la formazione nelle Regioni a rischio 

Il CNDCEC impone agli Ordini locali, a fronte dell’emergenza Coronavirus, di sospendere le at-
tività formative e organizzare in modalità remota tutte le riunioni nelle Regioni a rischio.  
Tra le determinazioni adottate d'urgenza, è prevista anche la rimodulazione dei crediti for-
mativi per l'anno 2020 sulla base dell'emergenza e del conseguente blocco delle attività for-
mative.  
Nel corso della prossima riunione straordinaria del CNDCEC, fissata per il 3 marzo, verranno 
prese in considerazione le ulteriori criticità e le eventuali determinazioni relative alle attività 
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professionali e dei contribuenti assistiti dalla categoria. A scopo precauzionale, sono state so-
spese tutte le attività aperte al pubblico presso la sede del CNDCEC e le attività delle Commis-
sioni di studio e di disciplina programmate per i prossimi giorni.  
Quesiti e dubbi sul punto possono essere inviati all’indirizzo: segreteriapresidenza@com-
mercialisti.it. 
 

Informativa CNDCEC 24 febbraio 2020 n. 15 


