
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 25.03.2020 

Abbiamo deciso di dedicare anche nella giornata odierna uno spazio all’approfondimento delle norme 

recentemente adottate attraverso i DPCM dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso. 

I temi trattati sono particolarmente rilevanti dal punto di vista della prosecuzione dell’attività nel contesto 

normativo in essere e della fruibilità dei crediti d’imposta contenuti nelle norme in commento. 

Comunicazione al Prefetto per i soggetti con codici ATECO non rientranti tra 

quelli di cui all’allegato 1 al DPCM 22.03.2020: 

A seguito delle novità introdotte dal DPCM il Governo ha stabilito, indicandone i Codici Ateco 

nell’Allegato n. 1 allo stesso, quali attività, che non fossero organizzate con la modalità dello smart 

working, studi professionali, erogassero servizi di pubblica utilità o essenziali ai sensi della legge 12 giugno 

1990, n. 146, rientrassero nella filiera della produzione, trasporto e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, 

dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e  alimentari, potessero continuare a produrre e 

commercializzare beni sul territorio dello Stato.  

Come è stato affermato in una comunicazione precedente è altamente improbabile che tale elenco di codici 

Ateco, vista la loro parziale rappresentatività, risulti tassativo al fine di poter continuare a lavorare in 

sicurezza nel nostro Paese. Tuttavia l’incertezza interpretativa dovuta ad una certa approssimatività 

delle norme, comprensibile alla luce dell’urgenza con cui sono state emanate, a maggior ragione se 

accompagnate dalla stessa urgenza, con conseguente incertezza, dovranno essere implementate dai tutori 

della legge, consiglia una lettura ed un atteggiamento prudenziale da parte degli operatori economici. 

A poco infatti converrebbe avere ragione in punta di diritto in un secondo momento se costretti a chiudere e, 

magari, sanzionati, all’indomani dell’introduzione del decreto.  

Ecco che allora è opportuno, per chi avesse un codice Ateco diverso da quelli di cui all’Allegato n. 1 del 

DPCM 22 marzo, ma svolgesse attività ricomprese o ricomprensibili in una di queste, o altresì 

necessarie al loro ciclo produttivo, procedere con la comunicazione al prefetto di cui alle Lettere d) e g) 

DPCM 22 MARZO 2020. 

Lo stesso decreto ha infatti disposto anche che fosse possibile la prosecuzione delle attività funzionali ad 

assicurare la continuità delle filiere dei settori, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla 

legge n. 146/1990, previa istanza da inviare al Signor Prefetto della città dove ha luogo l’attività. Tali 

istanze dovranno pertanto essere inviate alla casella P.E.C. della Prefettura: 

protocollo.prefmn@pec.interno.it da parte del legale rappresentante dell'impresa interessata, avendo 

cura di indicare nell'oggetto "DPCM 22 marzo 2020 - comunicazione attività" complete delle seguenti 

informazioni: 

 sede dello stabilimento; 

 tipologia di attività; 



 imprese ed Amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite, da 

comprovare con copia di contratti commerciali, commesse, ovvero con copia di documenti di 

fatturazione. 

Analoga comunicazione, con medesimo oggetto, dovrà essere presentata anche dai legali rappresentanti degli 

impianti a ciclo produttivo continuo presenti nella provincia, avendo cura di precisare il grave pregiudizio o 

il pericolo di incidenti derivanti dall'interruzione delle attività. 

Qualora poi il Prefetto riterrà che la Vostra attività non possa rimanere aperta, sarà suo compito comunicarVi 

la decisione. 

In allegato a questa comunicazione troverete un fac-simile che potrete usare come base per la 

comunicazione. 

Credito d’imposta per canone di locazione «compensabile» dal 25 marzo: 

L’articolo 65 D.L. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, che non rientrino 

nelle imprese considerate essenziali ai sensi degli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020, un credito d’imposta 

nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 degli immobili 

rientranti nella categoria catastale C/1. 

Ora, vi è subito una buona notizia relativa al suddetto credito, con la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 

13/E pubblicata il 20 di marzo, l’Agenzia delle entrate ha approvato il codice tributo 6914 ad esso destinato. 

Pertanto questo è diventato spendibile in F24 per la compensazione di altri tributi o contributi a partire 

da oggi, mercoledì 25 marzo 2020. 

Presupposto per l’ottenimento del credito d’imposta è la circostanza di essere conduttori in un 

contratto di locazione in corso di validità, non risolto e non scaduto. Non viene richiesto che il canone di 

locazione debba essere necessariamente pagato; quindi esso spetta anche ai conduttori non in regola con le 

obbligazioni nei confronti del locatore. 

«Bonus» di 100 Euro per il personale dipendente che si è recato sul posto di 

lavoro 

Merita anche un breve approfondimento il «bonus» di 100 Euro (che non concorre alla formazione del 

reddito da lavoro dipendente) riconosciuto ai lavoratori con redditi fino a 40.000 Euro che in questi giorni di 

serrata obbligata continuano da andare sul posto di lavoro o in ufficio. 

L’erogazione di queste somme aggiuntive spetta al datore di lavoro, il quale le dovrà corrispondere 

direttamente nella busta paga di aprile o comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di 

fine anno. I datori di lavoro sostituti di imposta potranno recuperare il premio erogato anche in questo caso 

attraverso l’istituto della compensazione. 

L’importo di 100 Euro rappresenta l’importo massimo che va comunque rapportato ai giorni effettivamente 

svolti in sede dal lavoratore dipendente impossibilitato allo smart working. 

 

 



DPCM 24 marzo 2020: 

Il DPCM adottato nel tardo pomeriggio della giornata di ieri prevede che, al fine di contenere e contrastare i 

rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale 

o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili 

e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 una o più tra 

le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero 

in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal 

decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente 

presente. 

Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di 

contenimento, ossia, ad esempio, l’abbandono della propria abitazione senza che ricorrano le motivazioni di 

cui all’ultimo modello di autocertificazione approvato, sia punito con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applichino le sanzioni contravvenzionali previste 

dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di 

sanità. 

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o 

commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o 

dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione 

amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

 

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

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 

 


