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LEGALE
 

L’articolo 88 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, estende anche ai contratti di
soggiorno l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 28 del Decreto Legge n.9
del 2020 (norma espressamente dichiarata di “applicazione necessaria” ex art. 17
legge 31.03.1995 n. 218 e art. 9, regolamento CE n.593/2008, 
e quindi applicabile anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali), con
conseguente possibilità, per il titolare della struttura ricettiva, di utilizzare il
voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione quale
alternativa al rimborso dei corrispettivi ricevuti (eventuali acconti e, interpretando
la norma in relazione all’ivi richiamato art 1463 del codice civile, anche eventuali
caparre confirmatorie) nei casi di recesso esercitato, per impossibilità
sopravvenuta, dai soggetti indicati al comma 1 del citato articolo 28 del decreto-
legge n. 9 del 2020 (cfr. nostra circolare n. 89 del 2020). 
Trattasi di recessi operati da:

a) soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza
attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da
parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel
medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; 

b) soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di
allontanamento da aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sempre con riguardo ai contratti
da eseguirsi nel periodo di efficacia di detti decreti;

c) soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena
con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero
presso le strutture sanitarie, sempre con riferimento ai contratti da eseguirsi nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

1
1.1 ACCONTI O CAPARRE RICEVUTI/E PER SOGGIORNI IN  PERIODO DI

RESTRIZIONE. COME COMPORTARSI?



d) soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle
aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente
del Consiglio dei ministri, sempre con riferimento ai contratti da eseguirsi nel
periodo di efficacia dei predetti decreti; 

e) soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o
procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere
culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, sempre con
riferimento ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti
provvedimenti.
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La disposizione, anche in deroga alle norme di legge applicabili e ad eventuali patti
contrastanti, consente alle strutture ricettive di rilasciare al cliente (a propria
discrezione ed in alternativa alla restituzione di quanto ricevuto) un voucher di
importo pari all’importo che sarebbe da restituire, utilizzabile  entro 12 mesi dalla
sua emanazione, anche nel caso in cui il cliente chieda il rimborso.
 
Il voucher è un riconoscimento di un credito di cui potranno beneficiare i soggetti
che hanno prenotato soggiorni, direttamente o tramite agenzia di viaggio o portale di
prenotazioni, e che si trovano in una delle condizioni di impossibilità previste
dall’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020.
 
La disposizione è applicabile a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla
nazionalità del cliente, dalla sede dell’agenzia di viaggio o del portale attraverso cui
è stata effettuata la prenotazione.
 
La disposizione inoltre è applicabile alle cancellazioni per “impossibilità
sopravvenuta” riferite a soggiorni da effettuarsi durante il periodo di validità delle
specifiche misure di contenimento di cui ai diversi provvedimenti regionali e
governativi che si sono succeduti nel tempo, adottati ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6. Deve quindi ritenersi applicabile anche alle
cancellazioni già effettuate, motivate dall’epidemia e dalle restrizioni contenute nei
diversi provvedimenti, per le quali la struttura ricettiva non abbia ancora provveduto
al rimborso.



Si ricorda che il cliente deve comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una
delle previste situazioni di impossibilità sopravvenuta non oltre 30 giorni dopo la
cessazione dell’impedimento o dopo l’annullamento, sospensione o rinvio
dell’evento.
 
La struttura ricettiva, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del
corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari
importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
 
Secondo una recente interpretazione (condivisa da parecchi interpreti), il cliente che
ha ricevuto un voucher che scada (ad esempio) il 31.03.2021, ben potrà utilizzarlo
(come acconto o ancora come caparra, a seconda dell'originaria sua natura oppure
in base a nuovi accordi tra le parti) per una prenotazione dal medesimo eseguita
prima del 30.03.2021 con riferimento ad un periodo dell'estate 2021 (e quindi
successivo al 30.03.2021, termine del periodo di validità del voucher).
 
Con DPCM 01.04.2020, l’efficacia delle disposizioni di cui al suddetto DPCM del
09.03.2020 (che aveva esteso a tutto il territorio italiano le limitazioni e le misure
prima vigenti per le sole zone rosse del nord Italia) fino al 13.04.2020. Pertanto, la
validità di tutte le considerazioni sopra riportate deve ritenersi estesa a tutto il
giorno 13.04.2020.  
 

1.2 ACCONTI E/O CAPARRE RICEVUTI/E PER CASI DIVERSI 
DA QUELLI PREVISTI NEL CITATO ART. 28 DEL DECRETO LEGGE N. 9/2020 
(TRA I QUALI, AD ESEMPIO, CONTRATTI PER SOGGIORNI  DA ESEGUIRSI IN
DATE SUCCESSIVE AL PERIODO DI  RESTRIZIONE). COME COMPORTARSI?

Salvo ulteriori proroghe dei provvedimenti emessi in materia di misure di
contenimento da COVID-19 (l’ultima delle quali, come detto, è stata disposta, con
DPCM del 01.04.2020, fino al 13.04.2020) vale la politica di cancellazione
concordata tra le parti al momento della prenotazione, ferma l’applicazione delle
norme del codice civile o delle restanti norme comunque applicabili.
Ovviamente, in mancanza di patti relativi alla cancellazione, si applicheranno
unicamente dette ultime normative (codice civile e/o codice del Turismo, laddove
applicabile).
Si può comunque proporre il suddetto voucher. In questo caso, però, il cliente ha
diritto di decidere se accettarlo o meno, trattandosi, rispettivamente, di modifica
degli originari accordi o di nuovo accordo.
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1.3 RAPPORTI PROPRIETÀ GESTIONE PER CANONI DI
LOCAZIONE/AFFITTO D’AZIENDA. 

COME POSSO GESTIRE LA TRATTATIVA?

Prima di tutto va ricordato cosa è una impossibilità sopravvenuta; è un evento i) non
dipendente dalle parti (o da chi per esse), ii) che rende impossibile l’esecuzione della
prestazione e iii) che non era prevedibile al momento dell’assunzione delle
obbligazioni. 
 
L’impossibilità può essere:

conseguenza di un atto di imperio: l’evento che rende impossibile la prestazione è
un provvedimento delle autorità competenti (inteso in senso ampio) – l’esempio
più recente e che ci riguarda, è l’art. 28 del D.L. n. 9 del 02.03.2020, norma
espressamente qualificata come di applicazione necessaria (ovvero non derogabile
dalla volontà delle parti), che al primo comma sancisce che, per i casi ivi indicati,
ricorre (ex lege) l’ipotesi dell’estinzione dell’obbligazione per impossibilità
sopravvenuta ex art. 1463 c.c.; oppure 

ogni altro evento che, per i suoi connotati oggettivi, rende impossibile la prestazione.
In questo caso, la valutazione della sussistenza dei tre elementi di sopra indicati
verrà fatta dalle parti e, in difetto di accordo, dal Giudice.

Ciò doverosamente chiarito, veniamo alle regole applicabili 
(limitandoci agli elementi più importanti e senza troppo indugiare sui tecnicismi onde
essere più chiari possibile).



art. 1256 c.c. (impossibilità definitiva e temporanea)
 
L’obbligazione si estingue se la prestazione diviene impossibile per causa non
imputabile al debitore; se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché
perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia, se
l’impossibilità perdura fino a quando, in considerazione di titolo o oggetto
dell’obbligazione, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la
prestazione o il creditore interessato a riceverla, allora l’obbligazione si estingue.

art. 1258 c.c. (impossibilità parziale)
 
Se l’obbligazione diviene impossibile solo per una parte, il debitore si libera
eseguendo la parte di essa ancora possibile.
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1.3.1 REGOLA GENERALE (RELATIVA A TUTTE LE OBBLIGAZIONI)

In proposito, degna di nota è la previsione di cui all’art. 91 del D.l. 17.03.20, n. 18
(cosiddetto “Cura Italia”), la quale prevede espressamente che il rispetto delle
misure di contenimento COVID-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi
dell’art. 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche
relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati
od omessi adempimenti. Tale norma, pur non incidendo sulla normativa sopra e
sotto richiamata, risulta essere stata emessa per agevolare l’onere della prova (a
carico del debitore) della impossibilità sopravvenuta, così che al debitore basterà
dimostrare che il proprio inadempimento è maturato nel contesto di efficacia di
dette misure di contenimento ed è conseguenza diretta (ma secondo i migliori
autori, anche indiretta) di esse (senza cioè dover provare la sussistenza della
impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore, siccome dichiarata già
sussistente ex lege).



1.3.2. REGOLA PARTICOLARE: RELATIVA AL CONTRATTO A PRESTAZIONI
CORRISPETTIVE 

(ma costituente applicazione a tali contratti della suddetta regola generale):

art. 1463 c.c. (impossibilità totale)
 
La parte la cui obbligazione diviene impossibile (e quindi liberata dall’obbligazione di
adempiervi), non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che
abbia già ricevuta.

art. 1464 c.c. (impossibilità parziale)
 
Se l’obbligazione diventa solo parzialmente impossibile, l’altra parte può o chiedere
una riduzione del corrispettivo o recedere dal contratto qualora non abbia più un
apprezzabile interesse all’adempimento parziale. 

Qualora un evento non renda impossibile completamente la prestazione, ma si
riesca a provare (con onere a carico del conduttore/gestore) che un fatto, di natura
straordinaria, non previsto e non prevedibile, ha modificato l’originario equilibrio tra
le controprestazioni in modo sostanziale, rendendo eccessivamente onerose le
prestazioni di una parte, allora si può tentare di avvalersi del disposto di cui
all’articolo 1467 c.c., che si applica nei contratti ad esecuzione continuata o 
 periodica (tra i quali rientrano la locazione e l’affitto di azienda). 

In caso di sopravvenuto, imprevedibile ed incolpevole notevole squilibrio tra le
prestazioni, la parte danneggiata da ciò può chiedere la risoluzione del contratto, ma
la controparte (proprietario/concedente) può impedirla offrendo di modificare
equamente le condizioni del contratto, onde riportarle ad una situazione di equilibrio. 
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Generalmente, la risoluzione del contratto non giova a nessuna parte 
(né all’economia), laddove invece un accordo di modifica delle condizioni raggiunto
secondo correttezza e buona fede tra le parti deve ritenersi consigliabile per le parti
medesime (oltre che positivo per l’economia).

Ovviamente un accordo presuppone un comportamento di entrambe le parti
improntato a correttezza e buona fede, nonché alla volontà di trovare una soluzione
stragiudiziale e contemperante gli opposti interessi, come esistenti oggi, in
conseguenza del fenomeno “COVID-19”.
 
Ciò doverosamente premesso, il consiglio è muoversi in tempi diversi e con azioni
diverse. 
 
In ogni caso, è altamente consigliato presentarsi ad ogni intraprendenda trattativa
con la controparte senza essere in mora relativamente ai pagamenti scaduti prima
dell’entrata in vigore del primo provvedimento restrittivo e ciò anche per non vedersi
eccepire detta mora e presentarsi a dette trattative nel rispetto dei doveri di
correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1175 e 1375 c.c.).

Ciò detto, per prima cosa, è consigliabile per il conduttore/gestore chiedere la
sospensione dei pagamenti di eventuali rate di canone scadenti nel periodo di
vigenza delle limitazioni da COVID-19 e nei periodi immediatamente successivi, in
attesa di poter comprendere in quale misura sarà modificato l’equilibrio tra
controprestazioni originariamente convenute e, se del caso, di reperire la liquidità
persa a causa delle restrizioni; in ogni caso facendo salvi, impregiudicati ed
espressamente riservati reciproci diritti, eccezioni, azioni esercitabili in futuro
(clausole rinegoziazione canone).
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La rinegoziazione dei canoni andrà tentata/fatta in un secondo momento,
allorquando lo scenario sarà più chiaro, definito e comprovabile documentalmente,
anche sotto il profilo dell’ammanco futuro, onde  rideterminare secondo
correttezza e buona fede l’entità del canone dovuto.
 
Possono essere utilizzati numerosi criteri di equa ri-determinazione del canone:
uno di questi potrebbe essere quello di fare riferimento all’incidenza del canone
2019 sul fatturato 2019 e proporre la stessa % sul canone dovuto per il 2020 (e, se
possibile, per gli anni successivi, visto che è presumibile che gli effetti della
pandemia saranno pluriennali). Ma se ne possono usare anche altri.
 
Prima di trattare per la rideterminazione del canone è comunque consigliabile
predisporre tutta una serie di documentazione, anche estratta da un gestionale, il
più possibile comprovante i mancati introiti conseguenti all’emergenza 
“COVID-19”, con riferimento a quelli percepiti prima di detto evento.
 
Di norma le modifiche contrattuali devono essere redatte nella stessa forma con
cui è stato stipulato l’atto madre (se stipulato dal notaio si va dal notaio). Di certo
andranno comunque redatte in forma scritta e registrate (possibilmente prima
della fine di ciascun anno di riferimento), anche allo scopo di renderle opponibili a
terzi (Agenzia delle Entrate, in primis).
 
Sono da evitare, allo stato, eventuali accordi di riduzione del canone ora per allora,
anche perchè, qualora dovessero rivelarsi inadeguati, mettono in condizione la
parte di non poter più rinegoziare l’accordo perché al momento del nuovo accordo
la parte richiedente era già informata dell’emergenza relativa al corona virus e
delle sue conseguenze.



Con specifico riferimento alla locazione di immobile ad uso alberghiero, vi è da
aggiungere, infine, che qualche autore ritiene ammissibile, con riferimento
all’emergenza COVID-19, il diritto di recesso ex art. 27, ultimo comma, della legge
n. 392/1978 e successive modificazioni, laddove il conduttore provi (ed è suo
l’onere in tal senso) che ricorrano i gravi motivi previsti da detta norma. In
proposito, va precisato che detti gravi motivi potranno essere ritenuti sussistenti
solo qualora si provi che gli stessi sono i) sopravvenuti rispetto al
perfezionamento del contratto; ii) estranei alla volontà di chi intende recedere; iii)
imprevedibili, ovvero eccedenti l’ambito della normale alea contrattuale; iv) nonché
tali da determinare un sopravvenuto squilibrio tra controprestazioni originarie non
altrimenti rimediabile e da incidere in modo significativo sull’andamento
dell’impresa esercitata avvalendosi dell’immobile in locazione. 
 
Si tenga però presente che la giurisprudenza è sempre stata assai rigorosa nel
valutare la prova di quanto sopra e ciò al fine di evitare che il rapporto possa
concludersi per volontà del conduttore (motivo per cui la fattibilità di un recesso di
tale natura va attentamente valutato). 
 
Si tenga infine presente che, in caso di recesso come sopra comunicato, il locatore
dovrà comunque pagare i canoni maturati durante il semestre di preavviso
obbligatorio ex lege (salvo diversa pattuizione tra le parti o diversa determinazione
giudiziale).
 
In ogni caso, è fortemente consigliato affidarsi a professionisti qualificati per
stipulare eventuali accordi, sia di sospensione/posticipazione del pagamento di
rate di canoni, sia di eventuale rinegoziazione del canone medesimo, sia infine, per
l’esperibilità di ogni altra azione consentita nel caso di specie. 
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SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE PMI, COSA C’È DA SAPERE? 
LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 56 DEL D.L. “CURA ITALIA”

2.1 LE MISURE DEL DECRETO QUALI FINANZIAMENTI INTERESSANO 
E IN COSA CONSISTONO?

linee di credito a revoca (a titolo esemplificativo: apertura di un fido sul conto
corrente ordinario valido fino a quando non viene revocato)

Possibilità di utilizzare tutta la linea di credito disponibile prendendo a
riferimento i saldi alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo se
favorevoli per  il cliente;

gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono
essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020.

1.

 

 

proroga della scadenza fino al 30 settembre 2020;

le condizioni non possono essere variate in senso peggiorativo per il cliente 

   2. Prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020
 

 

sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di
leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020;

per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale è facoltà dell’impresa
richiedere:

3. Prestiti rateali: mutui, leasing ed altri finanziamenti che prevedono un rimborso
rateale
 

 

 
- la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone;
 
- a sospensione solo della quota capitale.

 
NB. 
Il periodo di sospensione comprende le rate in scadenza 
al 30 settembre 2020. Vale a dire che 
la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata. 
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2.1.2 LE IMPRESE TURISTICO - RICETTIVE POSSONO 
ACCEDERE ALLA MORATORIA?

Sì. 
Alla moratoria possono accedere le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in
Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione
europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a
50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di
euro.

2.1.3 LA MORATORIA COMPORTA COSTI AGGIUNTIVI PER LE IMPRESE?

No. 
La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per
entrambe le parti, le imprese e le banche. 

 
2.1.4 CI SONO DEI REQUISITI SPECIFICI CHE DEVE AVERE L’IMPRESA

PER OTTENERE LA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI?

non performing loan (sofferenze) - posizioni per le quali si sono già attivate le
azioni legali per il recupero del credito;

unlikely to pay (inadempienze probabili) - posizioni con elevata probabilità
d’insolvenza;

past - due (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). In caso di
finanziamenti che prevedono rimborsi rateali, non ci devono essere rate scadute
(ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Sì. 
L’impresa, al momento dell’inoltro della richiesta, deve essere regolare 
(in bonis in termine tecnico). 
Non deve quindi avere posizioni debitorie classificate dagli intermediari finanziari
come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie:
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2.2 L’AZIENDA CHE È REGOLARE (IN BONIS) MA CHE HA GIÀ OTTENUTO

MISURE DI SOSPENSIONE O RISTRUTTURAZIONE DELLO STESSO
FINANZIAMENTO NELL’ARCO DEI 

24 MESI PRECEDENTI PUÒ ADERIRE ALLA MORATORIA?
Sì. 

Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento
eccezionale e di grave turbamento dell’economia, le misure previste nel Decreto
legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza)
nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee. Questa deroga consente
agli intermediari finanziari di ricomprendere nella moratoria anche operazioni
oggetto di precedenti sospensioni - ristrutturazioni.

2.3 CI SONO ALTRE MISURE PER LE IMPRESE PREVISTE DAL DECRETO?

viene concessa una percentuale di copertura (garanzia) pari all’80 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo
garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. 

sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito (rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle
passività a breve termine), del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento
preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura
pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione;

per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle
attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la
garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti.

Sì. 
ci sono le misure che prevedono l’intervento delle garanzie del Fondo di garanzia PMI 
(art. 49). Le misure sono valide per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del
Decreto “Cura Italia”. 
Il Fondo Centrale di Garanzia è uno strumento. Medio Credito Centrale (che fa capo a
Invitalia- Ministero Sviluppo Economico) è il gestore dello strumento.
 
Di seguito le misure principali voci: 
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2.4 CHE RUOLO HANNO I CONFIDI E GLI ALTRI FONDI DI GARANZIA?

Hanno un ruolo complementare. L’accesso alle agevolazioni previste dal Fondo di
Garanzia PMI può avvenire direttamente o tramite il Confidi (con il meccanismo della
riassicurazione).
Per la regione Toscana le operazioni di qualsiasi importo devono passare
necessariamente dai Consorzi Fidi abilitati.
Per le regioni Marche e Abruzzo le operazioni devono passare necessariamente dai
Consorzi Fidi abilitati per gli importi fino 150.000 Euro (Marche) e 100.000 Euro
(Abruzzo).
In altri casi la Regione contribuisce all’abbattimento dei tassi per l’azienda. Ad
esempio in Emilia Romagna si sta istituendo un plafond di finanziamenti a tasso zero.

2.5 LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ACCORDO ABI SONO
ANCORA VALIDE?

Sì. 
Le banche possono offrire le forme di moratoria previste dall’apposito accordo tra
l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso:
 
a) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei
finanziamenti;
 
b) allungare la scadenza dei mutui per un periodo massimo che può arrivare fino al
100% della durata residua dell’ammortamento.  

2.6 LE BANCHE SONO OBBLIGATE AD ACCOGLIERE LE RICHIESTE?

Sì. 
Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla
concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se
ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge
“Cura Italia”. 
Le richieste possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del
Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.
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2.7 COSA OCCORRE FARE PER ADERIRE ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE
DAL DECRETO CURA ITALIA?

Richiesta della sospensione nella quale occorre specificare il finanziamento
oggetto della sospensione. Per i finanziamenti rateali si può optare se posticipare
tutta la rata o solo la quota capitale. Nel caso si decida di posticipare tutta la rata,
il pagamento degli interessi sospesi sarà previsto secondo modalità a discrezione
della Banca;

Autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via
temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19;

autocertificazione di appartenenza dell'Impresa alle microimprese o piccole e
medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea
n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Occorre inviare una comunicazione da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero
attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione
con data certa (consultare i siti degli intermediari, il numero verde o altre fonte
d’informazione). 
I clienti possono richiedere la sospensione ex art. 56 del D.L. 18/2020 inviando alla
Banca la seguente documentazione:
 

 

 

2.8 CI SONO ALTRI SUGGERIMENTI UTILI AL REPERIMENTO DI LIQUIDITÀ
DA PARTE DELLE IMPRESE?

concordare un piano di interventi che coinvolgano il fiscale, il lavoro ed il legale.
Piano che renderà maggiormente sostenibile quanto verrà concesso dagli
intermediari finanziari;
utilizzare questa finestra di nove mesi concessa dal Fondo Centrale di Garanzia
per rivalutare tutta la posizione debitoria dell’azienda;
non dimenticare di lavorare in prospettiva 2021 per presentarsi nei modi e nei
tempi giusti agli intermediari finanziari.

Si. 
Se ne identificano 3 principali:

 
1.

2.

3.
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3.1 PER IL PERSONALE DIPENDENTE QUALI AMMORTIZZATORI SOCIALI
POSSONO ESSERE UTILIZZATI ?

 

3.2 DA QUALE DATA PUÒ DECORRERE L’AMMORTIZZATORE SOCIALE E 
A QUALI LAVORATORI È RICONOSCIUTO ?

L'attivazione dell'ammortizzatore sociale può decorrere sin dal 23/02/2020 per tutte
le tipologie di lavoratori, purché assunti prima del 23/02/2020, per una durata di     
9 settimane da utilizzare entro il 31/08/2020.
  
I lavoratori con contratto a termine ne potranno beneficiare sino alla naturale
scadenza del contratto. 
 
Ai lavoratori a chiamata il trattamento è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n.
41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12
mesi precedenti.
 
Sono esclusi i lavoratori domestici. 

LAVORO
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Le aziende con una media dipendenti superiore a 5 accederanno al F.I.S. (Fondi
di Integrazione Salariale)

Le aziende con una media inferiore a 5 accederanno alla Cassa Integrazione in
Deroga (CIGD).

Le aziende del settore terziario, alle quali l’Inps ha attribuito il codice di
autorizzazione J0, possono accedere a due tipologie di ammortizzatori sociali in
funzione della media semestrale relativa al personale in forza nel semestre
precedente rispetto all’elaborazione dei prospetti paga del mese di febbraio 2020. 
 

 

 



  

3.3 QUALE RETRIBUZIONE PERCEPISCE IL LAVORATORE CHE
USUFRUISCE DELL’AMMORTIZZATORE SOCIALE?

Il massimale per stipendi lordi fino a 2.159,48 euro sono 998,12 euro, quindi il
lavoratore in caso di cassa integrazione a zero ore percepirà 998,12 lordi. 
Il massimale per stipendi lordi oltre a 2.159,48 euro sono 1.199,72 euro, quindi
il lavoratore in caso di cassa integrazione a zero ore percepirà 998,12 lordi.

Il lavoratore  percepisce uno stipendio nella misura dell’80% della retribuzione lorda,
calcolato su un massimale fissato dall’Inps e non sulla propria retribuzione di fatto,
di seguito una semplificazione del calcolo per un lavoratore a tempo pieno. 
 
1.

2.

 
L'ammortizzatore sociale può essere alternato a periodi di lavoro durante la
giornata, la settimana, il mese. 

3.4 QUALE PROCEDURA È NECESSARIA ATTIVARE PER RICHIEDERE
L’ATTIVAZIONE DEL F.I.S. E DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN  DEROGA? 

Per entrambi gli ammortizzatori  è necessario aver attivato la procedura di
informazione, consultazione ed esame congiunto con i sindacati maggiormente
rappresentativi. La procedura per la Cassa integrazione in deroga è demandata alle
Regioni con adempimenti che variano da regione a regione.  
 
La procedura deve essere svolta con attenzione dal vostro professionista, in
quanto, se non bene eseguita può comportare ritardi e/o dinieghi con conseguenti
spostamento nei pagamenti delle ore di cassa integrazione ai lavoratori. 
 
Ad oggi le risorse a disposizione delle Regioni per gli ammortizzatori sociali sono
limitate, le domande verranno esaminate ed evase in ordine di arrivo, quelle
incomplete saranno bocciate con conseguente obbligo di nuova presentazione. 

LAVORO
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3.5 COME AVVIENE IL PAGAMENTO DELLO ORE NON LAVORATE AI
DIPENDENTI

La modalità di pagamento per le aziende che attivano il F.I.S. può in essere scelta
dal datore di lavoro. Il datore potrà decidere se  anticipare le somme direttamente
nel prospetto paga del lavoratore per poi conguagliarle con i contributi del mese
corrente, oppure richiedere all’Inps di effettuare direttamente il pagamento al
lavoratore a seguito di rendicontazione sul sito dell’Ente. 
 
Presumibilmente il pagamento delle ore di cassa integrazione di marzo in caso di
scelta del pagamento effettuata dall’Inps avverrà nel mese di Maggio 2020.

3.6 IL LAVORATORE PRIMA DI ACCEDERE ALL'AMMORTIZZATORE
SOCIALE DEVE AVER PRIMA GODUTO DELLE FERIE DELL’ANNO

PRECEDENTE?

La Circolare Inps n. 47 del 20/03/2020 ha chiarito che l’eventuale presenza di ferie
pregresse non è ostativa all'accoglimento delle istanze.  

3.7 QUALI ALTRE MISURE AD OGGI SONO STATE ADOTTATE 
A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI? 

PREMIO DI 100 EURO. 1.
 
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da
lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro
spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del
reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella
propria sede di lavoro nel predetto mese.
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2. AUMENTO PERMESSI L. 104 /1992. 
 
I già previsti 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione
figurativa, previsti ex lege per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori
complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

3. CONGEDO PER I GENITORI. 
 
Al fine di concedere ai genitori lavoratori delle riduzioni di orario allo scopo di poter
assistere i propri figli, è stato previsto per tutto l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo
2020, un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15
giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, retribuito al 50 %. 

LAVORO
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4.1 SOSPENSIONE PAGAMENTI F24

Il decreto legge 9/2020 ha disposto la sospensione di alcuni pagamenti alla pubblica
amministrazione per le imprese turistico-ricettive. Il decreto legge 18/2020 ha esteso
la sospensione ad altre categorie di attività (ad esempio bar, ristoranti, pasticcerie,
stabilimenti balneari)
 
In particolare risultano sospesi tutti i pagamenti dovuti fino al 30 aprile relativi a:
-    Ritenute sui redditi da lavoro dipendente
-    Contributi previdenziali sugli stipendi
-    Premi INAIL dipendenti
 
Nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo.
Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio, con possibilità di
beneficiare di un versamento ripartito in 5 rate mensili.
L’Agenzia delle entrate ha fornito, a titolo indicativo, i codici ATECO delle attività che
beneficiano di questa sospensione, fra le quali troviamo:

55.10.00 - alberghi, 55.20.10 - villaggi turistici, 55.20.20 - ostelli della gioventù,
55.20.30 - rifugi di montagna, 55.20.40 - colonie marine e montane, 55.20.51 -
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence, 55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole,
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, 55.90.20 -
alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Sospese  da Agenzia Entrate - Riscossione (ex Equitalia) anche le rate delle cartelle in
scadenza tra 8 marzo e 31 maggio: sono da pagare entro il 30 giugno in un’unica
soluzione.
 
Non sono sospesi invece altri pagamenti, quali le ritenute d’acconto sui pagamenti
fatti ai professionisti, la tassa di vidimazione libri sociali, il pagamento degli avvisi
bonari.
Per i tributi locali (IMU, TARI ecc) occorre fare riferimento alle singole delibere
comunali.
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4.2 CHI HA DIRITTO ALL’INDENNITA’ DI 600 € DELL’INPS? 

1) INDENNITA’ PER ALBERGATORI
 

L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità di 600
euro a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
commercianti.  Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure dei
coadiuvanti e coadiutori commercianti. Quindi dovrebbero averne diritto:
- Titolare di partita Iva individuale
- Soci di società di persone e capitali
- Coadiuvanti e coadiutori
 
La prestazione è una tantum ed è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui
sopra, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che
non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme
previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.
Per richiederla c’è tempo fino al 30 aprile, l’INPS ha più volte ribadito che non sarà
determinante l’ordine cronologico, ma nel dubbio meglio affrettarsi

Come fare la domanda?
La richiesta si fa direttamente sul sito dell’INPS, dopo essersi autenticati 
(con PIN INPS, con SPID, con carta di identità elettronica o con smart card CNS di
firma digitale).
La domanda è individuale e và presentata da ciascun avente diritto che dovrà
presentare un’unica domanda, anche se è ad esempio socio in più società.
 
All’interno della domanda scegliere:
-    Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Art. 28)
E poi:
-    Lavoratore autonomo iscritto alla gestione COMMERCIANTI
 
Attualmente il sito dell’INPS è aperto al pubblico dopo le ore 16.00
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2) INDENNITA’ PER  DIPENDENTI STAGIONALI

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità di 600
euro
a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Le condizione per accedere sono:
 
a) Il lavoratore è stato assunto con qualifica stagionale
b) L’azienda rientra nel settore del turismo (hotel, villaggi, ostelli, affittacamere,
bar, ristoranti, ecc)
c) Il rapporto di lavoro è cessato per cause non dipendenti dal lavoratore tra il 1°
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020
d) Il lavoratore non è titolare di trattamento pensionistico diretto
e) alla data del 17 marzo 2020 non ha in essere nessun rapporto di lavoro
dipendente.
 
L’indennità di 600€ è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione
NASpI.

Come fare la domanda?
La richiesta si fa direttamente sul sito dell’INPS, dopo essersi autenticati (con PIN
INPS, con SPID, con carta di identità elettronica o con smart card CNS di firma
digitale)
La domanda è individuale e và presentata da ciascun avente diritto, che dovrà
presentare un’unica domanda, anche se ha lavorato in più alberghi.
 
All’interno della domanda scegliere:
-    Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (Art.29)
E poi:
-    Lavoratore stagionale del turismo
 
Attualmente il sito dell’INPS è aperto al pubblico dopo le ore 16.00
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4.3 COSA DEVO CHIEDERE AL MIO COMMERCIALISTA?

In attesa del nuovo pacchetto di aiuti alle imprese previsto dal decreto di aprile,
prendiamo atto che le misure previste fino ad oggi non sono adeguate alla crisi che
l’albergo sta vivendo. Forse arriverà la cavalleria, forse no: nel frattempo vediamo di
salvarci da soli.
Nel mezzo di una tempesta è fondamentale fare il punto nave, per capire
esattamente dove siamo e cosa ci serve per arrivare in un porto sicuro.
La crisi è prima di tutto finanziaria (= soldi sul conto corrente), poi diventerà
economica (=minori utili o perdita). Quindi il punto nave da fare riguarda la liquidità
dell’azienda.
Il commercialista diventa l’alleato indispensabile per aiutarci a capire quanta cassa
abbiamo e di quanta ne avremmo invece bisogno per metterci in sicurezza (arrivare
in piedi alla fine della crisi). 
E ci aiuterà nelle strategie migliori per ottenerla, come visto nella parte FINANZA,
verificando di non pregiudicare comunque la sopravvivenza futura dell’azienda.
 

Al commercialista chiederò quindi:
 
A)Bilancio al 31/12/19 chiuso 
B) Bilancio provvisorio al 31/3
C) Budget di cassa sintetico che tenga conto di

1. Situazione debitoria attuale:
- elenco mutui in essere e relativi piani di ammortamento
- elenco fidi concessi, tipologia (a revoca, a scadenza, anticipo POS) 
  e loro utilizzo attuale

 
 2. Uscite previste 

- caparre potenzialmente restituibili
- spese non eludibili
 

Possibilmente declinato per i due scenari ottimistico e pessimistico
 
D) Business Plan triennale per verificare di avere sufficienti flussi di cassa futuri per
pagare il nuovo debito.
 
Questo ci permetterà di prendere decisioni ponderate e consapevoli, nonché di avere
già pronta la documentazione con cui presentarci in banca.
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