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Emergenza Coronavirus: sostegno all’economia 
 

 

Con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (pubblicato in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020) il Governo ha adottato una 

serie di provvedimenti per contrastare gli effetti negativi dell’epidemia da COVID-19 sul tessuto economico-

sociale, di seguito illustrati in breve. 

 

Sospensione dei pagamenti delle utenze nella “zona rossa” (art. 4) 
Nei comuni di cui all’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (in breve, la “zona rossa”), fino al 30 aprile 2020 sono 

sospesi – previa adozione di specifici provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – 

i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, in relazione ai settori 

dell’energia elettrica, dell’acqua, del gas e della gestione dei rifiuti urbani. L’ARERA disciplinerà altresì le 

modalità del successivo versamento mediante rateizzazione. 

Il “canone RAI” viene riscosso, in un’unica rata, senza applicazione di sanzioni e interessi, con la prima fattura 

dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione. 

 

Rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici (art. 28) 

E’ previsto che ricorre un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.) in relazione ai 

contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati, anche per mezzo di 

agenzie di viaggio: 

i) da soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena o la permanenza domiciliare in 

attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 3 del D.L. 6/2020, con riguardo ai contratti 

da eseguirsi nel medesimo periodo; 

ii) da soggetti residenti, domiciliatari o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento 

nelle aree interessate dal contagio individuate ai sensi del D.L. 6/2020, con riguardo ai contratti da 

eseguirsi nel periodo di efficacia dei provvedimenti; 

iii) da soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è stata disposta la quarantena o la 

permanenza 
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domiciliare o il ricovero presso strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel 

medesimo periodo; 

iv) da soggetti che hanno programmato soggiorni e viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate 

dal contagio individuate ai sensi del D.L. 6/2020, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo 

di efficacia dei provvedimenti; 

v) da soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione 

pubblica, a manifestazioni e 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, che siano stati 

annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai 

sensi del D.L. 6/2020, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei 

provvedimenti; 

vi) da soggetti intestatari di titoli di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri 

dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale 

epidemiologica da COVID-19. 

I soggetti interessati comunicano al vettore la sussistenza di una di queste situazioni entro trenta giorni 

decorrenti: 

i) dalla cessazione del periodo di quarantena/permanenza domiciliare/ricovero, o dal termine di 

efficacia dei provvedimenti restrittivi nelle aree di contagio; 

ii) dall’annullamento, sospensione o rinvio della procedura, della manifestazione, dell’evento; 

iii) dalla data prevista per la partenza, nei casi di viaggio all’estero. 

Entro quindici giorni dalla richiesta il vettore dispone il rimborso del corrispettivo versato, o riconosce un 

voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

 

Inoltre, è previsto il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di 

quarantena o di permanenza domiciliare, ovvero durante il periodo di emergenza epidemiologica nelle aree 

contagiate individuate ai sensi del D.L. 6/2020. 

In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o 

superiore, o il rimborso del corrispettivo versato, o un voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione. 
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Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati (art. 6) 
Le imprese con sede o unità locale in uno dei comuni della “zona rossa”, beneficiarie di mutui agevolati concessi 

da Invitalia S.p.A., possono fruire della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non 

successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. 

Il beneficio è esteso anche ai casi in cui Invitalia S.p.A. abbia già adottato la risoluzione del contratto di 

finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non sia già stato 

iscritto a ruolo ovvero non siano stati incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. 

La sospensione si applica anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative 

alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020. 

 

Sospensione di termini per il versamento di premi assicurativi e di diritti camerali (art. 7) 
Nei comuni della “zona rossa”: 

i) sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini per il versamento dei diritti camerali; 

ii) sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini per il pagamento delle sanzioni relative a ritardi: nella 

presentazione di domande di iscrizione alle camere di commercio; nella presentazione delle 

denunce ex art. 9, D.P.R. 581/1995; nella presentazione del modello unico di dichiarazione ex Legge 

70/1994; nella richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura e il pagamento della relativa 

tariffa; 

iii) i pagamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del 

periodo di sospensione. 

 

Per i contraenti di polizze assicurative di cui all’art. 2 del D.Lgs. 209/2005, residenti o aventi sede legale nel 

territorio dei comuni della “zona rossa”, è sospeso il termine per la corresponsione dei premi in scadenza tra il 

21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, purché: 

i) riguardino contratti già stipulati prima del periodo di sospensione (per contro, non si applica la 

sospensione per i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione, nonché per i premi 

unici ricorrenti per i quali non sussiste l’obbligo di versamento); 

ii) riguardino contratti stipulati con imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia, o con sedi 

secondarie di imprese di assicurazione aventi sede in Stati terzi per l’attività svolta in Italia, o con 



 

 

4 

FISCALE – SOCIETARIO  |  CIRCOLARE N. 13/2020 
 
 
 

 
 
 

imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato UE che operano in Italia in regime di stabilimento 

o di libertà di prestazioni di servizi. 

Il versamento dei premi o delle rate dei premi oggetto di sospensione è effettuato in un’unica soluzione entro il 

mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro il 2020, 

secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. 

 

Fondo garanzia PMI (art. 25) 

Alle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei comuni della “zona rossa” 

è concessa la garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), Legge 662/1996, a titolo gratuito e con 

priorità sugli altri interventi, per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 2 marzo 2020. 

 

Misure per il settore agricolo (art. 33) 
E’ istituto un fondo per la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore di quindici anni, alle 

imprese agricole ubicate nei comuni della “zona rossa” che abbiano subito danni diretti o indiretti, al fine 

dell’estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse alla data del 31 gennaio 2020. I criteri per la concessione dei 

mutui saranno definiti con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la 

Conferenza permanente Stato-Regioni. 

 

E’ vietato condizionare l’acquisto di prodotti agroalimentari al rilascio di certificazioni non obbligatorie riferite 

al COVID-19, né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli 

accordi stessi. La violazione del divieto da parte del contraente (a eccezione del consumatore finale) è punita, 

salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.000,00 a Euro 

60.000,00. 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Villa Roveda Associati 


