
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 26.03.2020 

o delle norme 

recentemente adottate  

Gli argomenti trattati  e le nuove 

disposizioni adottate al fine di favorire le erogazioni liberali nella lotta al Coronavirus. Infine vi sarà un 

focus su alcune fattispecie previste dal DL 25.03.2020 n. 19.  

Allegato 1 del DPCM 22.03.2020 

Nella tarda serata di ieri è stato emanato, attraverso la firma del Presidente della Repubblica, il decreto ce 

contiene 

disposizioni si è 

(outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo, è stata sospesa la fabbricazione di carta da 

parati, di articoli in materie plastiche e ingegneria civile. Messe al bando anche la fabbricazione di 

imentare. 

Questi cambiamenti sono stati effettuati mediante un aggiornamento, effettuato su pressione dei sindacati, i 

quali ritenevano che troppe attività produttive fossero rimaste aperte, dell'allegato in cui erano elencati i 

codici Ateco delle attività che potevano continuare ad essere svolte. Le nuove restrizioni saranno valide a 

partire dal giorno 29 marzo e, salvo proroghe o modifiche, termineranno il giorno 03 aprile. Il nuovo elenco 

di codici Ateco sarà allegato alla comunicazione di oggi. 

Incentivi fiscali per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto al 
Coronavirus 

66 del Decreto Legge "Cura Italia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 

2020, prevede incentivi fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni liberali, in denaro o in natura, a 

 

Il Decreto introduce una , 

in denaro o in natura (valore normale ), effettuate nel 2020 dalle persone fisiche e 

dagli enti non commerciali. Le erogazioni liberali devono essere finalizzate a finanziare gli interventi in 

 

La detrazione non può essere superiore a 30.000 Euro 

agevolabile è pari a 100.000 euro. 

Possono beneficiare della detrazione solo le erogazioni destinate in favore dello Stato, delle regioni, degli 

enti locali territoriali, nonché di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente 

riconosciute senza scopo di lucro. 



Per le donazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa a 

sostegno delle misure di contrasto all'emergenza coronavirus, il Decreto applicazione 

dell'art. 27 della L. 133/1999 .  

Pertanto 

gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee all'esercizio d'impresa e quindi non 

concorrono a formare i ricavi (Tuir, art. 85). 

Non sono previsti limiti all'importo deducibile. 

Ai fini Irap  

La disciplina di cui all'art. 27 della L. 133/1999, a cui rinvia il Decreto "Cura Italia" consente di agevolare 

solo le erogazioni liberali effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati o enti. 

Focus D.L. 25.03.2020 

Tra le novità introdotte con questo decreto vi è il fatto che tutte le attività ritenute essenziali per far fronte 

. Può infatti essere imposto lo svolgimento 

delle attività non oggetto di sospensione, strada che il Governo ha deciso di intraprendere a seguito delle 

minacce di sciopero a cui è riuscito a porre rimedio soltanto nelle ultime ore. Tale imposizione potrà 

avvenire se ritenuta dal Prefetto  utilità 

delle attività non sospese. Il Prefetto, prima di adottare l'ordinanza contenente questo tipo di imposizione, 

dovrà consultare le parti sociali. 

Come scritto anche nella Circolare di ieri il nuovo decreto legge riscrive completamente il sistema 

sanzionatorio 

multa che va da minimo di 400 euro a un massimo di 3mila, aumentato fino ad un terzo se la violazione 

viene commessa mentre si è alla guida di un veicolo. Tale multa potrà essere ridotta del 30% se pagata nei 30 

giorni successivi. È stata anche inasprita la sanzione prevista dal testo unico delle leggi sanitarie per chi 

diffonde virus con 

 

 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 

 


