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MISURE PER IL CREDITO - DECRETO “LIQUIDITA’ IMPRESE” DMCP 8 APRILE 2020 
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Piccole e medie 

impresa, lavoratori 

autonomi e liberi 

professionisti 

titolari di partita iva.  

 

Art. 1 –  

(Misure temporanee 

per il sostegno alla 

liquidità delle 

imprese) 

 

GARANZIA SACE 
(controllata Cassa 
Depositi e Prestiti) 
su Finanziamenti 
erogati entro il 31 
dicembre 2020 

Tipologia di garanzia 

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai 
requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della 
mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi 
all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, 
per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo 
garantito. 
Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a 
prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. 
 
Finanziamenti ammissibili 

Durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di 
avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. 
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere 
superiore al maggiore tra i seguenti importi: 

- - 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero 
dalla dichiarazione fiscale; 
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come 
risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha 
ancora approvato il bilancio. 
 
Requisiti di accesso per le PMI 

• devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere 
coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI 

• alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella 
categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione 
comunitaria; 

• alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del 
settore bancario esposizioni deteriorate 

• Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a 
sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante 
impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano 

La procedura è la 

seguente: domanda alla 
banca, che in caso di 
delibera positiva richiede la 
garanzia alla Sace. 
Quest'ultima processa la 
richiesta ed emette un 
codice del finanziamento, 
che la banca poi eroga.  
 
 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi 
telefonicamente o via mail 
all'ufficio Cia di 
riferimento. 
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localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante 
legale dell’impresa beneficiaria. 

 
Percentuali di copertura massima della garanzia: 

• 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 

• 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del 
fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 
dipendenti in Italia; 

• 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi. 
 
Commissioni annuali di garanzia 

Per le PMI, in rapporto all'importo garantito, sono pari a 0,25% il primo 
anno, 0,5% il secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto.  
Per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell'importo garantito 
il primo anno, 1% secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto. 
 
Procedura per l’accesso alla garanzia 

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in 
favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un 
ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. 
 
L’efficacia del dispositivo normativo subordinata all’approvazione 

della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea. 

PMI danneggiate 

dall’emergenza 

epidemiologica 

“COVID-19” 

Art. 13 - (Fondo 

centrale di garanzia 

PMI) 

 

Tale articolo 
sostituisce l’art.49 
del DL “cura Italia” 

Di seguito le modifiche all’operatività del Fondo fino al 31 

dicembre 2020, rispetto a quanto già previsto nell’art.49 del Dl 

“cura Italia”: 

- innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 
90 percento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.  

 - la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 
per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, 
La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo 
non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. 

 - la riassicurazione può essere innalzata al 100 percento dell’importo 
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le 

È richiesta la 
presentazione alla banca di 
apposita domanda.  
 
Per informazioni rivolgersi 
telefonicamente o via mail 
all'ufficio Cia di riferimento. 
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garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio 
per il rischio di credito assunto.  
 

Tipologia di garanzia 

 - prestiti fino a 25.000 euro: non sarà prevista alcuna valutazione di 
merito, né andamentale né di natura economico-finanziaria del credito 
e la garanzia coprirà il 100% delle somme; 

 - prestiti fino a 800.000 euro: la garanzia statale coprirà il 90% degli 
importi ma si arriva al 100% alla controgaranzia dei Confidi. In questo 
caso è prevista una valutazione di merito del credito; 

 - prestiti fino a 5 milioni di euro: garanzia statale fino al 90%. 
 

 Costi e durata della garanzia 

Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l'accesso è 
gratuito.  

 - per i prestiti fino a 25mila euro è previsto un tasso di interesse, 
rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può 
stimare un valore tra 1,2 e 2%). 

 - per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi il testo non prevede invece 
un cap cioè un tasso minimo ne' una durata massima del rimborso 
prefissata. 

 

Requisiti di accesso 

 - andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo 
economico-finanziario. 

 - la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già 
perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi 
dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data 
successiva al 31 gennaio 2020. 

 - la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che 
presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei 
confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze 
probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta 
classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. 

 - la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 
31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato 
con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o 
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hanno presentato un piano attestato. Purché, alla data di entrata in 
vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una 
situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni 
eteriorate, non presentino importi in arretrato successivi 
all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base 
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa 
ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale 
dell'esposizione alla scadenza 

 - restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni 
classificate come “sofferenze” 

 

Procedura per l’accesso alla garanzia 

- - per i prestiti fino a 25mila euro: non ci sarà valutazione del merito 
di credito, il rilascio della garanzia è automatico e gratuito. 
La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica 
formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria 
del gestore del Fondo medesimo. 

- - per le altre categorie (prestiti al 90% o prestiti al 90% Stato+10% 
Confidi): ci sarà un'istruttoria bancaria anche se alleggerita. Si valuterà 
infatti solo la struttura economica-finanziaria dell'azienda con 
esclusione della valutazione andamentale, che è quella relativa agli 
ultimi sei mesi quindi quella che più può risentire della crisi in corso. 

 
Resta inteso che fino all’autorizzazione della Commissione 

Europea, le percentuali sono incrementate all’80 percento per la 

garanzia diretta e al 90 percento per la riassicurazione, come 

previsto dal DL “cura Italia”. 

 

 

Aziende agricole Art. 13 - (Fondo 

centrale di garanzia 

PMI) 

Comma 11 

“Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si 

applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese 

agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono 

assegnati all’ISMEA 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette 

risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale 

appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base 

al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie” 
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Micro, piccole e 
medie imprese 
colpite 
dall’epidemia di 
COVID-19 

Art.56 c.2 -

Dpcm 17 

marzo 2020 

Misure di 

sostegno 

finanziario 

a) per le aperture di credito 
sospensione revoca fino al 30 
settembre 2020; 
b) per i prestiti non rateali prorogate 
scadenze fino al 30 settembre 2020 alle 
medesime condizioni; 
c) per i mutui e gli altri 
finanziamenti a rimborso rateale, il 
pagamento delle rate o dei canoni di 
leasing è sospeso sino al 30 
settembre 2020. È facoltà delle 
imprese richiedere la sospensione del 
pagamento dell’intera rata o soltanto 
del capitale. 
Le misure si applicano esclusivamente 
ai finanziamenti ottenuti dalle Imprese 
prima della data di entrata in vigore 
del Decreto (17-03-20), le cui 
esposizioni debitorie non siano 
classificate come deteriorate. 
Può ricorrere alle moratorie anche 
l’impresa che comunque è in bonis, 
anche se ha già ottenuto misure di 
sospensione o ristrutturazione dello 
stesso finanziamento nell’arco 
dei 24 mesi precedenti. 
Le banche sono tenute ad accettare le 
comunicazioni di moratoria se 
rispettano i requisiti previsti dal 
decreto-legge. Ciò implica che la 
banca non debba verificare la 
veridicità delle autodichiarazioni 
effettuate dalle imprese.  

È richiesta la 
presentazione alla 
banca di 
un’autocertificazione 
con la quale si attesta 
di aver subito una 
carenza di liquidità a 
causa del Covid-19. 
 
 
 
Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

PMI danneggiate 
dall’emergenza 
epidemiologica 
“COVID-19” 

Addundum 6 

marzo 2020  

Accordo ABI- 

Associazioni di 

categoria 

Per operazioni in essere al 31 gennaio 
2020: 
- sospensione max di 12 mesi per 

finanziamenti a m/l termine 
- allungamento max 100%dei 

finanziamenti a b/termine della durata 
residua del piano di ammortamento.  

Al momento di presentazione della 
domanda, le Imprese non devono 
avere posizioni debitorie classificate 
come non-performing, in sofferenza, 
inadempienze probabili, esposizioni 
scadute e/o sconfinanti deteriorate. 
La richiesta di sospensione è 
soggetta a istruttoria da parte degli 
Istituti di credito. 
 

È richiesta la 
presentazione alla 
banca di apposita 
domanda.  
 
Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 
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PMI Art.49 c.1 - 

Dpcm 17 

marzo 2020 

Fondo Centrale 

di garanzia 
PMI 

 

Dalla data del 17 marzo 2020 al 17 
dicembre 2020: 
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito; 
b) l’importo massimo garantito elevato 
a 5 milioni di euro; 
c) copertura pari all’80% per gli 
interventi di garanzia diretta e pari al 
90% dell’importo garantito dal fondo 
di garanzia per gli interventi di 
riassicurazione; 
d) ammessi finanziamenti per 
rinegoziazione del debito, purché il 
nuovo finanziamento preveda 
l'erogazione di credito aggiuntivo di 
almeno il 10% dell'importo del debito 
residuo; 
e) è prolungata automaticamente la 
garanzia del fondo per casi di moratoria 
o sospensione del pagamento connessi 
ad emergenza COVID-19; 
f) Sono prorogati per tre mesi tutti i 
termini riferiti agli adempimenti 
amministrativi relativi alle 
operazioni assistite dalla garanzia 
del Fondo. 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Art.49 c.5 - 

Dpcm 17 

marzo 2020 

Microcredito 

alle imprese  

 

Elevato importo massimo delle 
operazioni di microcredito da 25.000 
euro a 40.000 euro. 
Tale disposizione lascia invariata la 
possibilità prevista della normativa di 
un ulteriore aumento di 10.000 euro. 
(adeguato D.M. 17 ottobre 2014, n. 176) 

Persone fisiche 
esercenti attività di 
impresa, arti o 
professioni 
assoggettati 

Art.49 c.1 lett. 

k) - Dpcm 17 

marzo 2020 

Fondo Centrale 

di garanzia 

PMI 

Sono ammissibili alla garanzia del fondo, 
con copertura all’80% in garanzia diretta 
e al 90% in riassicurazione, nuovi 
finanziamenti a 18 mesi meno un giorno 
di importo non superiore a 3 mila euro 

Imprese del 
settore agricolo, 
della pesca e 
dell'acquacoltura 

Art.78 - Dpcm 

17 marzo 2020 

Misure in favore 

del settore 

agricolo e della 

pesca 

Fondo per la copertura totale degli 
interessi passivi su finanziamenti 
bancari destinati al capitale 
circolante e alla ristrutturazione dei 
debiti, per la copertura dei costi 
sostenuti per interessi maturati negli 
ultimi due anni su mutui contratti 
dalle medesime imprese, nonché 
per l’arresto temporaneo dell’attività di 
pesca. 
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Lavoratori 
autonomi e liberi 
professionisti con 
attività 
danneggiate 
dall’emergenza 
epidemiologica 
“COVID-19” 

Art.54 - Dpcm 

17 marzo 2020 

Fondo 

solidarietà 

mutui “prima 
casa” (cd. 
“Fondo 
Gasparrini”: 
sospensione 
pagamento 
rate fino a 18 
mesi) 

I benefici del Fondo sono estesi ai 
lavoratori autonomi e ai liberi 
professionisti, che autocertifichino di aver 
registrato, in un trimestre successivo al 
21 febbraio 2020, ovvero nel minor 
lasso di tempo intercorrente tra la data 
della domanda e la predetta data, un 
calo del fatturato superiore al 33% 
rispetto all’ultimo trimestre 2019 in 
conseguenza della chiusura o della 
restrizione della propria attività operata 
in attuazione delle disposizioni 
adottate per l’emergenza coronavirus; 
 
Per l’accesso al Fondo non è richiesta 
la presentazione dell’ISEE. 
 
Può presentare domanda di accesso 
ai benefici del Fondo il proprietario di 
un immobile adibito ad abitazione 
principale, titolare di un mutuo 
contratto per l’acquisto dello stesso 
immobile di importo non superiore a 
250.000 euro. 
Il mutuo deve inoltre essere in 
ammortamento da almeno un anno al 
momento della presentazione della 
domanda. È ammissibile anche il 
titolare del contratto di mutuo già in 
ritardo nel pagamento delle relative 
rate, purché il ritardo non superi i 
novanta giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 
 

È richiesta la 
presentazione alla 
banca di apposita 
domanda, che è 
tenuta a sospenderla. 
 
 
 
Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 
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Aziende che hanno 
in corso rapporti 
con ISMEA 

1)Sospension

e rate mutui 

con scadenza 

nell’anno 
2020 

La quota capitale delle rate sospese 
potrà essere rimborsata nell’anno 
successivo a quello di conclusione del 
piano di ammortamento; la quota 
interessi sarà consolidata nel debito 
residuo e ammortizzata per l’intera 
restante parte del piano. 

Le misure di 
sospensione ISMEA 
scattano d’ufficio, 
anche per le posizioni 
non in regola con i 
pagamenti delle rate 
precedenti.  
Non è pertanto 
necessario presentare 
nessuna richiesta. 
 
 
 
Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

2) Pre- 

ammortamento 

dei piani di 

investimenti 

Esclusione del periodo compreso tra il 1° 
marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal 
computo della durata 
preammortamento dei piani di 
investimenti autorizzati 
dall’Istituto. 

3)Estensione 

automatica 

delle garanzie 

Estensione automatica delle garanzie 
ISMEA su tutti i finanziamenti già 
garantiti per i quali viene richiesto 
l’allungamento della durata dei piani di 
ammortamento, 
senza oneri aggiuntivi per le imprese. 

4)Liquidazione 

spese stati di 

avanzamento 

Liquidazione delle spese sostenute dalle 
imprese per gli stati di avanzamento 
lavoro in modalità semplificata. 

5)Sospensio

ne termini 

piani 

aziendali 

Sospensione dei termini per la 
realizzazione dei piani aziendali i cui 
termini di scadenza risultano compresi 
tra 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020. 

6)Attività non- 

performing 

Sospensione sino al 31 luglio 2020 di 
tutte le attività di non-performing e di 
attestazione ai sensi dell’art. 13 comma 
4- bis D.L. 193/2016. 

Bandi 
ISMEA 
 

Bando 

insediamento 
giovani 

Data pubblicazione bando posticipata a 
data successiva al 31 luglio 2020. 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Banca delle 

Terre 

Il termine per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse per la 
vendita dei Terreni in Banca delle 
Terre è 
 
posticipato al 31 maggio 2020. 
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Titolare di 
patentini 
fitosanitari 
(agricoltore) e 
titolare di 
abilitazione 
venditori e 
consulenti  

 

 

Patentini e 

abilitazioni 

 
 
Il MIPAAF sta elaborando un Dm, in 
accordo con le Regioni e PA volto a 
prorogare la scadenza di 12 mesi sia 
dei patentini che le abilitazioni dei 
venditori e consulenti in scadenza nel 
2020. 
Il Dm è teso a salvaguardare le 
abilitazioni eventualmente già 
scadute anche negli ultimi mesi del 
2019 per le quali però l’utente si era 
attivato per ottenerne il rinnovo. 
 

In attesa del provvedimento nazionale 
per eventuali casi urgenti la nostra 
Regione prevede 6 mesi di proroga dei 
patentini in scadenza.  

 

 
 
 
 
Per ottenere la 
proroga occorre fare 
richiesta allo Stacp di 
competenza entro la 
scadenza naturale del 
patentino. 

U
M

A
 

Imprese del 
settore agricolo 

U.M.A. scadenza al 30.06.2020 
È possibile richiedere un’assegnazione 
provvisoria di gasolio agricolo pari al 50% 
del 2019, per poi regolarizzare la richiesta 
a consuntivo entro il 10.10.2020 

Per le assegnazioni 
ancora da richiedere o 
per i libretti da ritirare, 
contattare 
telefonicamente o via 
mail l'ufficio Cia di 
riferimento e 
comunicare l’intenzione 
di richiedere 
l’assegnazione SMART 
informando 
contestualmente sulla 
rimanenza di gasolio al 
31.12.2019. 

M
E

Z
Z

I 
A

Z
IE

N
D

A
L

I Possessori patente Validità Patenti Validità prolungata fino al 31/08/2020 
per le patenti in scadenza dopo il 
31/01/2020 

Nessuna formalità 

Proprietari mezzi Revisione e 

collaudo mezzi 

Validità prolungata fino al 31/10/2020 
per revisioni e collaudo mezzi in scadenza 
al 31.07.2020 

Nessuna formalità 
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Possessori CQC Validità CQC Le carte che scadevano al 23/02/2020 
sono prorogate al 30/06/2020 

Nessuna formalità 

Trasgressori o 
presunti tali del 
C.d.S. 

Multe/Verbali/ 

Ricorsi 

Sospesa scadenza dei 60gg fino al 
03/04/2020. 
Prolungamento a 30gg del periodo per il 
quale si ha diritto alla decurtazione del 
30% della sanzione 

Nessuna formalità 

Titolari polizza 
assicurativa 

Scadenza 

polizza 

Aumentata a 30gg la durata della 
copertura post scadenza polizza 

Nessuna formalità 

Richiedenti 
passaggio di 
proprietà 

Passaggi 

proprietà 

Validità della dichiarazione emessa da 
agenzia pratiche auto prolungata fino al 
31.10.2020 

Nessuna formalità 

Proprietari di 
mezzi eccezionali 
per massa e/o 
sagoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Permessi per 

trasporti 

eccezionali 

Tutti i certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e atti 
abilitativi comunque denominati, in 
scadenza tra il 31.01.2020 e il 
15.04.2020, conservano la loro validità 
fino al 15.06.2020 

Nessuna formalità 
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Aziende Agricole Domanda Unica Prorogata scadenza presentazione 

richiesta contributo al 15.06.2020 
Nessuna formalità 

Aziende Agricole PSR - 

operazione 

4.1.04 

Investimenti per 

la riduzione di 

gas serra e 

ammoniaca 

Viene prorogata al 20 giugno 2020 la data 
ultima di presentazione della 
documentazione di cui ai punti j), k), l) del 
bando, ovvero: 
j) Per gli investimenti che necessitano 
di Valutazione di Impatto 
Ambientale/Valutazione di 
incidenza: estremi attestazione esito 
positivo, incluso il protocollo e l’Ente che 
lo ha rilasciato; 
k) Valutazione di Incidenza Ambientale 
(VINCA) / pre-valutazione per gli 
interventi da attuare in zone SIC-ZPS per i 
quali l’Ente competente non è la 
Regione: estremi attestazione esito 
positivo, incluso il protocollo e l’Ente che 
lo ha rilasciato; 
l) Per tipologie di intervento che 
necessitano di Permesso di 
costruire: dichiarazione 
sostitutiva sottoscritta dal legale 
rappresentante con esplicazione degli 
elementi indispensabili per il 
reperimento (tipologia ed estremi del 
documento - incluso il protocollo – e 
l’Ente che lo ha rilasciato); 

Nessuna formalità 

  Viene differito al 30 luglio 2020 il termine 
di approvazione della graduatoria 

 

Aziende Agricole PSR – 

operazione 

6.4.01 

Creazione e 

sviluppo di 

agriturismi e 

fattorie 

didattiche 

Scadenza presentazione 
domande il 30.04.2020 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Aziende Agricole PSR – 

operazione 

6.1.01 “Aiuto 
all'avviamento 

d'impresa per 

giovani 

agricoltori 

In attesa della pubblicazione del 
bando  

Nessuna formalità 
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Aziende Agricole Misure 

Agroambientali 

PSR – Misure 10 

e 11 

Prorogata scadenza presentazione 
domande di sostegno al 15.04.2020 

Nessuna formalità 

Aziende Agricole Misure 

Agroambientali 

PSR 

Prorogata scadenza presentazione 
domande di pagamento al 15.06.2020 

Nessuna formalità 

Aziende Agricole BANDI ambito 

Leader “GAL 

Antico Frignano 

e Appennino 

Reggiano. 

 

Misura 19.2.01- 

Operazione 

A.4.1. – sotto 

azione - A.4.1.1 

"Valorizzazione 

dei castagneti 

da frutto" 

Scadenza presentazione richiesta 
sostegno il 08.04.2020 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Aziende Agricole BANDI ambito 

Leader GAL 

Appennino 

Bolognese. 

 

Operazione 

11A 

“Qualificazione 
delle piccole e 

micro imprese 

extra-agricole 

esistenti nelle 

zone rurali” 

Scadenza presentazione richiesta 
sostegno il 29.05.2020 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Aziende Agricole BANDI ambito 

Leader “GAL 
Valli Marecchia 

e Conca. 

Prorogata scadenza presentazione 
richiesta sostegno al 06.07.2020 

Nessuna formalità 
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Operazione 

16.4.01 

"Cooperazione 

per lo sviluppo e 

la promozione di 

filiere corte" e 

19.2.02.05 

"Promozione 

Brand e 

Territorio". 

  

Aziende Agricole BANDI ambito 

Leader “GAL 
Delta 2000. 

 

Operazione 

19.2.02 – 12 - 

Investimenti 

finalizzati a 

migliorare 

l'attrattività e a 

ridurre 

detrattori 

ambientali e 

paesaggistici” 

Prorogata scadenza presentazione 
richiesta sostegno al 21.07.2020 

Nessuna formalità 

Aziende Agricole BANDI ambito 

Leader “GAL 
L’Altra 
Romagna. 

 

Operazione 

19.02.02 

azione 

specifica 

A.2.3.8 

“Qualificazione 
delle 

microimprese 

extra-agricole 

in zone rurali” 
 

Scadenza presentazione richiesta 
sostegno il 24.09.2020 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 
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Aziende Agricole 13.1.01 

“Pagamenti 
compensativi 

per le zone 

montane” 
PSR 

Scadenza presentazione richiesta 
contributo al 15.05.2020 

Nessuna formalità 

Aziende Agricole Vitivinicolo 

OCM 2017/2018 

OCM 2018/2019 

OCM 2019/2020 

Prorogato termine conclusione lavori e 
presentazione domande di saldo e 
svincolo fidejussione al 22.06.2020. 
Stessa data anche per presentare 
richiesta di anticipo con fidejussione per 
chi conclude i lavori a maggio 2021. 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Aziende Agricole Vitivinicolo 

OCM 2017/2018 

OCM 2018/2019 

OCM 2019/2020 

Prorogato termine per presentare 
varianti tecniche al 23.04.2020 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

 

Aziende Agricole Vitivinicolo 

OCM 2020/2021 

Termine per presentare domande 
sostegno al 15.07.2020 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

 

Aziende Agricole Vitivinicolo 

Richiesta 

Nuove 

Autorizzazioni 

Reimpianti 

Vigneti 

Prorogato termine per presentare 
le richieste al 30.05.2020 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 
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Differimento dei 
termini di 
scadenze per AIA e 
AUA 

Differimento dei 

termini di 

scadenze per 

AIA e AUA 

a) La frequenza assegnata agli 
autocontrolli previsti per il 
monitoraggio ambientale, non 
sono da considerarsi tassativi. 

b) Nel caso in cui non ci sia la 
possibilità di effettuare gli 
autocontrolli previsti, nel periodo 
in cui si applicano le misure di 
restrizione, l’azienda dovrà 
comunicare tale circostanza al 
servizio Autorizzazioni e 
Concessioni ARPAE (SAC), tali 
controlli verranno effettuati al 
termine delle restrizioni per il 
COVID-2019. 

c) Nel caso si debbano trasmettere 
dati o trasmissioni di elaborati 
entro le date della stessa 
restrizione come report AIA o 
PUA, PRESCRIZIONI AIA, RIESAMI 

AIA e l’azienda sia impossibilitata 
a rispettare i termini per causa 
restrizioni COVID-2019, 
quest’ultima dovrà comunicarlo 
entro il giorno precedente alla 

scadenza alla SAC di competenza 
indicando una nuova data di 
presentazione dei relativi dati. 
Tali comunicazioni devono essere 
trasmesse con le modalità 
telematiche ordinariamente 
previste o tramite PEC della 
ARPAE SAC di competenza. 

d) I termini massimi da considerare 
alla fine delle restrizioni per il 
COVID-2019 sono le seguenti: 

e) 60 giorni per i campionamenti 
(autocontrolli) 

f) 90 giorni per l’attivazione di 
impianti 

g) 30 giorni per la presentazione di 
documentazione legata al 
riesame, relazioni, elaborazione di 

dati e redazioni di piani (Es: 
PUA). 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 
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Imprese 

acquicole 

FEAMP 2014-

2020 - Misura 

2.48 - 

Investimenti 

produttivi 

destinati 

all’acquacoltur
a - Anno 2020 

 

Scadenza presentazione richiesta 

contributo al 15 aprile 2020 

 

Nessuna formalità 

Imprese 
acquicole 

FEAMP 2014-
2020 -Misura 
1.29 - Sviluppo 
sostenibile 
della pesca - 
Promozione 
del capitale 
umano, 
creazione di 
posti di lavoro 
e del dialogo 
sociale – Anno 
2020 

 

Scadenza presentazione richiesta 

contributo al 6 maggio2020 

 

Nessuna formalità 

Imprese 
acquicole  
 
 
 
 

FEAMP 2014-
2020  - Misura 
2.50 - Sviluppo 
sostenibile 
dell'acquacoltu
ra - 
Promozione 
del capitale 
umano e del 
collegamento 
in rete - Anno 
2020 

 

Scadenza presentazione richiesta 

contributo al 6 maggio  2020 

 

Nessuna formalità 
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Imprese agricole 
datori di lavoro 

Trattamento 

ordinario di 

integrazione 

salariale e 

assegno 

ordinario 

Le imprese agricole con OTI, Impiegati 
e Quadri possono attivare la CISOA 
per motivazioni di stasi stagionale 
per “Emergenza Covid-19 di cui al 
D.L. 
9/2020”. La durata è di 90gg/anno per 
ciascun dipendente. La CISOA prevede di 
norma che l’azienda anticipi il 
trattamento al lavoratore, per poi 
evidenziarlo in denuncia 
DMAG/Uniemens e compensarlo con i 
contributi dovuti per il periodo previa 
autorizzazione da parte delle 
Commissioni territoriali INPS. La cassa 
è attivabile retroattivamente fino al 23 
febbraio e in ogni caso entro la fine del 
4° mese successivo all’inizio della 
sospensione. La domanda va 
presentata all’INPS con il canale 
telematico e non è necessaria la 
procedura formale preventiva di 
comunicazione sindacale 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Imprese agricole 
datori di lavoro 

Sospensione dei 

licenziamenti 

Dal 17/03 per 60 gg i datori di lavoro non 
possono licenziare per giustificati motivi 
oggettivi e le eventuali procedure avviate 
a partire dal 23/2 e fino al 17/3 sono 
state sospese per 60 gg. 

Nessuna 
formalità 

Imprese agricole 
datori di lavoro 

Collaborazione 

gratuita ed 

occasionale di 

parenti e affini 

Per la durata dell’emergenza da COVID-
19 è esteso dal 4° al 6° grado di 
parentela l'ambito di operatività 
dell'art. 74 della cosiddetta "Legge 
Biagi" (Dlgs 276 del 2003). Si tratta, 
come noto, delle collaborazioni 
occasionali a titolo gratuito. Ribadiamo 
che i requisiti di occasionalità e gratuità 
sono fondamentali, e se rispettati non 
forniscono copertura assicurativa in 
caso di infortunio. 

Nessuna formalità 

Imprese datori di 
lavoro 

Periodi di 

quarantena in 

sorveglianza 

attiva o 

permanenza 

domiciliare 

fiduciaria 
(equiparati a 
malattia/ricovero) 

Tali periodi non concorrono al periodo di 
comporto. Gli oneri che sarebbero a 
carico dei datori di lavoro 
(integrazione della malattia /ratei, ecc.) 
che presentano domanda all’ente 
previdenziale sono posti a carico dello 
Stato, nel limite massimo di 130 milioni 
di euro, con monitoraggio fino a 
concorrenza della spesa 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 
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Imprese datori di 
lavoro 

Consegna CU 

lavoratori 

dipendenti 

Invariata la scadenza del 31.03.2020 
per la consegna della CU ai 
lavoratori dipendenti 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Datori di lavoro 
domestico 

Contributi 

previdenziali e 

assistenziali e 

dei premi per 

assicurazione 

obbligatoria 

dovuti dai datori 

di lavoro 

domestici 

Sospensione obbligo per il periodo dal 
23/02/2020 al 31/05/2020. Ripresa 
obbligo dal 10.06.2020 - pagamento 
in unica soluzione 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

 Imprese agricole 
datori di lavoro 

Cassa 

integrazione in 

deroga 

Le imprese agricole che hanno OTI 
impiegati e quadri che hanno finito la 
CISOA, oppure OTD che non 
hanno accesso all'indennità una 
tantum in forza al 23/02/2020 possono 
riconoscere un trattamento di cassa 
integrazione in Deroga, in conseguenza 
della situazione epidemiologica legata al 
COVID-19, per la durata del rapporto di 
lavoro e per numero massimo di 9 
settimane. Tale beneficio, nelle 
aziende con più di 5 dipendenti, è 
riconosciuto previo accordo sindacale. 
Ad oggi non è stata chiarita la modalità 
operativa da seguire nel caso di operai 
OTD. 
Le domande andranno presentate 
entro il 30/04/2020 per la CIG in deroga 
di cui art.17 DL9/2020, entro il 
31/08/2020 per la CIG in deroga di cui 
art. 22 del DL 
18/2020. 
 
 
 
 
 

 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 
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 OTD Agricoli Indennità Una 

Tantum 

Agli OTD viene riconosciuta, per il mese 
di marzo, una indennità una tantum di 
600 euro, a condizione che nel 2019 
abbiano effettuato almeno 50 gg di 
effettivo lavoro agricolo. L’indennità non 
concorre a formare il reddito Irpef. 
Indennità simile è stata prevista anche 
per altre categorie compresi 
CD/CM/IAP 

Le domande vanno 
presentate all’Inps, che 
eroga l’indennità fino a 
concorrenza delle 
risorse. Per 
informazioni rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Lavoratori del 
settore privato 
e autonomo 

Scuole chiuse 

congedo 

straordinario e 

Baby sitting 

a) ai lavoratori del settore privato e 
aautonomo che hanno figli minori di 
12 anni spetta un congedo 
straordinario continuativo o frazionato 
pari a 15 giorni retribuiti al 50% della 
retribuzione media calcolata ai fini 
dell’indennità di maternità. Tale 
congedo è coperto da contribuzione 
figurativa. 
b) In alternativa è prevista la possibilità 
di un bonus per l’acquisto di servizi di 
baby- sitting nel limite massimo 
complessivo di 600 euro, da utilizzare 
per prestazioni effettuate nello stesso 
periodo oggetto del congedo. Il bonus 
viene erogato mediante il libretto 
famiglia di cui all’art. 54-bis, legge n. 
50/2017. 
c) I lavoratori che hanno figli da 12 a 16 
anni hanno diritto di astenersi dal 
lavoro per il periodo di sospensione 
dell'attività scolastica senza 
corresponsione di indennità né 
riconoscimento di contribuzione 
figurativa, con divieto di licenziamento 
e diritto alla conservazione del posto di 
lavoro. 

Nessuna formalità 

Lavoratori del 
settore privato 

Incremento dei 

permessi mensili 

per assistenza a 

persona con 

handicap grave 

Art.33 Lg 104 

La norma prevede che tali permessi 
retribuiti giornalieri, per i mesi di marzo e 
aprile 2020, siano incrementati di ulteriori 
complessive 12 gg. Quindi 3+3+12= 18 gg 
in tutto per marzo e aprile. Unica 
condizione è che la persona assistita non 
sia ricoverata a tempo pieno 

Nessuna formalità 
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 Lavoratori del 
settore pubblico e 
privato 

Premio 

Lavoratori 

Dipendenti 

Erogazione di un bonus di 100 euro a 
favore dei lavoratori dipendenti, pubblici 
e privati, con reddito complessivo non 
superiore a 40.000 euro, che, durante il 
periodo di emergenza sanitaria COVID-
19, continuino a prestare servizio nella 
sede di lavoro ordinaria nel mese di 
marzo 2020. Il premio non concorre 
alla formazione della base imponibile, 
ai fini delle imposte dirette.Il bonus è 
attribuito, in via automatica, dal datore 
di lavoro, che lo eroga se possibile 
con la retribuzione relativa al mese di 
aprile, e comunque entro i termini 
previsti per le operazioni di 
conguaglio. I sostituti di imposta 
recuperano il premio erogato 
attraverso l’istituto della compensazione, 
di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 241/1997 
mediante mod. F24 

Nessuna formalità 

Aziende agricole Collaborazioni 

occasionali o 

di breve 

periodo nelle 

attività agricole 

Art. 105 del Decreto "Cura Italia" 
estende dal 4° al 6° grado di 
parentela l'ambito di operatività 
dell'art. 74 della cosiddetta "Legge 
Biagi" (Dlgs 276 del 2003). 
 
Si tratta delle collaborazioni 
occasionali o di breve periodo nelle 
attività agricole, che possono 
essere rese a titolo di aiuto, mutuo 
aiuto o obbligazione morale, 
comunque a titolo gratuito, e per le 
quali non sorge alcuna 
obbligazione esulando queste dal 
mercato del lavoro (non si 
costituisce, tra il titolare dell'impresa 
agricola ed il parente alcun rapporto, 
né di lavoro autonomo, né di lavoro 
subordinato). 
 
La disposizione mira ad incrementare 
le di avere "manodopera" (in questo 
caso da intendersi in senso lato) in un 
momento in cui si prevedono difficoltà 
in tal senso. 
La norma non limita l'estensione dal 
4° al 6° grado di parentela alla durata 
dell'emergenza covid-19. 

Nessuna formalità 
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Aziende forestali Tagli boschivi e 

selvicoltura 

A seguito del DPCM del 22 marzo 2020 
sono sospesi i tagli boschivi e tutte le 
attività selvicolturali (entro il 25 marzo 
2020 si possono effettuare i soli lavori 
necessari alla chiusura dei cantieri aperti 
precedentemente al decreto). Sono fatte 
salve le opere per cui è comprovata la 
pubblica utilità e l’urgenza oppure le 
attività che sono funzionali alle filiere 
elencate nell’allegato 1 del DPCM 
richiamato, previa comunicazione al 
Prefetto della provincia in cui si svolge 
l’attività. 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Aziende agricole Limitazione tagli 

boschivi per 

autoconsumo 

Consentiti solo quando questi non 
prevedano significativi spostamenti dalla 
propria residenza e comunque 
escludendo l’utilizzo di automezzi e di 
macchine operatrici per lo spostamento 
delle persone e il trasporto del legname. 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

FI
SC

A
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Imprese e 
professionisti 
operanti tra cui 
quelle operanti nel 
settore turistico 
alberghiero, 
Agenzia Viaggi, 
Tour operator, 
imprese della 
ristorazione, pub, 
pasticcerie, 
imprese 
autotrasporto 
merci 
indipendentement 
e da Volume Affari 

Adempimenti 

dichiarativi 

(IVA2020, invio 

corrispettivi, 

LIPE, Intrastat, 

spesometro, 

invio mensile 

corrispettivi 

telematici, ecc.) 

Prorogata scadenza al 30.06.2020 Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Imprese e 
professionisti 
operanti tra cui 
quelle operanti nel 
settore turistico 
alberghiero, 
Agenzia Viaggi, 
Tour operator, 
imprese della 
ristorazione, pub, 
pasticcerie, 
imprese 
autotrasporto 
merci 
indipendentement 
e da Volume Affari 

Versamenti 

ritenute lavoro 

dipendente e 

assimilati, 

trattenute 

addizionali 

comunali e 

regionali. 

Prorogata scadenza al 31.05.2020 
Possibilità rateizzazione in 5 rate mensili 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 
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 Imprese e 
professionisti 
operanti tra cui 
quelle operanti nel 
settore turistico 
alberghiero, 
Agenzia Viaggi, 
Tour operator, 
imprese della 
ristorazione, pub, 
pasticcerie, 
imprese 
autotrasporto 
merci 
indipendentement 
e da Volume Affari 

Adempimenti e 

versamenti dei 

contributi 

previdenziali e 

assistenziali e 

dei premi per 

l'assicurazione 

obbligatoria 

Prorogata scadenza al 31.05.2020 
Possibilità rateizzazione in 5 rate mensili 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Imprese e 
professionisti 
operanti tra cui 
quelle operanti nel 
settore turistico 
alberghiero, 
Agenzia Viaggi, 
Tour operator, 
imprese della 
ristorazione, pub, 
pasticcerie, 
imprese 
autotrasporto 
merci 
indipendentement 
e da Volume Affari 

Versamenti IVA 

2020 (IVA 

mensile febbraio 

e IVA Annuale) 

Prorogata scadenza al 31.05.2020 
Possibilità rateizzazione in 5 rate mensili 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Altre imprese e 
professionisti con 
ricavi/compensi 
NON superiori a 2 
milioni di Euro da 
verificare su anno 
2019 sul 
complesso delle 
attività svolte 

Adempimenti 

dichiarativi 

(IVA2020, invio 

corrispettivi, 

LIPE, Intrastat, 

spesometro, 

invio mensile 

corrispettivi 
telematici ecc.) 

Prorogata scadenza al 30.06.2020 Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Altre imprese e 
professionisti con 
ricavi/compensi 
NON superiori a 2 
milioni di Euro da 
verificare su anno 
2019 sul 
complesso delle 
attività svolte 

Versamenti 

ritenute lavoro 

dipendente e 

assimilati, 

trattenute 

addizionali 

comunali e 

regionali. 

Prorogata scadenza al 31.05.2020 
Possibilità rateizzazione in 5 rate mensili 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 
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 Altre imprese e 
professionisti con 
ricavi/compensi 
NON superiori a 2 
milioni di Euro da 
verificare su anno 
2019 sul 
complesso delle 
attività svolte 

Adempimenti e 

versamenti dei 

contributi 

previdenziali e 

assistenziali e 

dei premi per 

l'assicurazione 

obbligatoria 

Prorogata scadenza al 31.05.2020 
Possibilità rateizzazione in 5 rate mensili 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Altre imprese e 
professionisti con 
ricavi/compensi 
NON superiori a 2 
milioni di Euro da 
verificare su anno 
2019 sul 
complesso delle 
attività svolte 

Versamenti IVA 

2020 (IVA 

mensile febbraio 
e IVA Annuale) 

Prorogata scadenza al 31.05.2020 
Possibilità rateizzazione in 5 rate mensili 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Altre imprese e 
professionisti con 
ricavi/compensi 
superiori a 2 
milioni di Euro da 
verificare su anno 
2019 sul 
complesso delle 
attività svolte 

Versamenti IVA 

2020 (IVA 

mensile febbraio 

e IVA Annuale) 

Prorogata scadenza al 31.05.2020 Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Percipienti reddito 
di lavoro autonomo 
e imprese soggetto 
a ritenuta alla fonte 
solo per: 
- soggetti con 
compensi 
conseguiti nel 2019 
inferiore a 400.000 
- non hanno 
sostenuto spese 
per lavoro 
dipendente nel 
mese di febbraio 
2020 

Applicazione 

ritenuta di 

acconto. 
 
 
 
 

 
,00 

Il soggetto può chiedere al sostituto di 
non applicare ritenuta d'acconto per 
pagamenti a partire dalla data di entrata 
in vigore del decreto fino al 31/03. 
Il contribuente che ha chiesto di non 
applicare la ritenuta dovrà poi versarla 
entro 31/05/2020. 
Possibilità di rateizzazione in 5 rate 
mensili a partire dal mese di maggio 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

V
A

R
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Percipienti bonus 
elettrico, gas e 
idrico 

Sospensione 

richiesta bonus 

Sospesi i termini, almeno fino al 30 aprile 
2020, dei i rinnovi delle domande di 
Bonus in scadenza, garantendo la 
continuità dell'erogazione 
dell'agevolazione. 

Nessuna formalità 

Contribuenti 
 
 
 
 

730/2020 Prorogata scadenza presentazione al 
30.09.2020 

Nessuna formalità 
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Derivazioni di 
acque 

Pozzi e 

attingimenti 

superficiali 

Prorogata la scadenza del 
pagamento delle concessioni per le 
derivazioni di acque (Pozzi e 
attingimenti superficiali) al 30.06.2020 
 

 

Nessuna formalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTRE SOSPENSIONI 
OBBLIGO SOSPESO 

PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

RIPRESA OBBLIGO POSSIBILITA' RATEAZIONE 

 
Termini relativi alle attività di 

liquidazione, controllo, 
accertamento, riscossione e 

contenzioso, salvo quelle in relazione 
al controllo formale (solo per ufficio) 

 
 

Periodo dal 
08/03/2020 al 
31/05/2020 

 
 
 

01/06/2020 

 
 
 

NO 

 
Termini relativi a cartelle di 

pagamento con esclusivo riferimento 
agli importi dovuti affidati all'Agenza 

della Riscossione e relative rate 

 
Periodo dal 

08/03/2020 al 
31/05/2020 

 

 
30/06/2020 

 

 
NO 

Termini relativi ad accertamenti 
fiscali anche se a seguito di 

"accertamento con adesione" e/o 
avvisi di addebito INPS 

 
Periodo dal 

08/03/2020 al 
31/05/2020 

 
 

15/04/2020 

 
 

NO 

Pagamento rate legate a rateizzazioni 
accertamenti anche con adesione 

 
Nessun rinvio 

  

Termini relativi a cartelle di 
pagamento e eventuali rate 

rateazione 

Periodo dal 
08/03/2020 al 
31/05/2020 

 
30/06/2020 

Non possibilità di rateazione 
del dovuto né della cartella né 

delle rate scadute 

Versamento rata "Rottamazione TER" 28/02/2020 01/06/2020 NO 

Versamento rata "Saldo e Stralicio" 31/03/2020 01/06/2020 NO 

Avvisi bonari ex art. 36-bis e 54-bis e 
relative rateazioni 

Nessun rinvio 
  

 
 

 
 

RIMINI. La sintesi comprende normative sanitarie, amministrative e fiscali dedicata a vendita diretta, 

è consentita dalle 6 alle 18. 

VA
D

EM
EC

U
M

 


