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Roma, 9 aprile 2020 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi  

 
 
CIRCOLARE 118 
 

Oggetto: 1 Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 misure urgenti in materia di accesso al credito  
e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali 

2 Disinfettanti e Covid 19: comunicato Ministero Salute 

3 Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020 - Decreto Cura Italia.  
Le risposte dell’agenzia ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti 

4 Legge 2 aprile 2020, n. 21 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-
legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione 
fiscale sul lavoro dipendente  

5 Siae - slittamento del termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali  
 

1 Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi 
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 08-04-2020 è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto. 

Gli interventi contenuti nel Decreto-Legge riguardano:  
- Misure di accesso al credito per le imprese  
- Misure finanziarie straordinarie  
- Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 
- Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica 
- Misure fiscali e contabili  
- Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza  
- Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali 
- Disposizioni in materia di salute e di lavoro 

 Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020 
 

2 Disinfettanti e Covid 19: comunicato Ministero Salute 

Il Ministero della Salute con apposito comunicato ha previsto la deroga per le autorizzazioni 
all'immissione in commercio e alla produzione di prodotti disinfettanti. In collaborazione con ECHA, 
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agenzia delle sostanze chimiche, nell’ambito delle misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha semplificato le procedure (peraltro come altri 
paesi europei) per poter concedere una autorizzazione provvisoria di MAX 180gg, ai sensi 
dell'art.55 Regolamento 528/2012(UE). 

Nel comunicato del 6/4/2020 il Ministero della Salute fornisce un quadro delle procedure per le 
autorizzazioni all'immissione in commercio e alla produzione di prodotti disinfettanti sia in deroga 
secondo l’art.55 del regolamento biocidi sia secondo il D.P.R.392/98 per i PMC che contengono 
principi attivi ancora in valutazione. 

  
3 Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020 - Decreto Cura Italia. Le 
risposte dell’agenzia ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti 
 
Riportiamo di seguito il comunicato stampa in oggetto relativo alla Circolare Agenzia delle Entrate 
N 8 del 03.04.2020.  
Per ogni eventuale approfondimento si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali.  

“Arrivano le risposte delle Entrate ai quesiti sul Decreto 18 del 17 marzo 2020.  

Con la circolare 8/E di oggi, l’Agenzia fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della 
stampa. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti 
e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la 
sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi 
affidati all’agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali. 
Premio ai lavoratori dipendenti – Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila 
euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di 
marzo, l’Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro 
dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a 
tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti 
d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla 
retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio di fine anno. Erogazioni liberali e solidarietà alimentare – A 
proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, le Entrate 
precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l’agevolazione spetta 
anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata 
effettuata l'erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà 
alimentare.  

Per l’Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai 
soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare 
nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli 
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente 
riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli 
incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020. Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco 
- Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della 
tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti 
prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 
quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto - individuati dal Decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 - beneficiano di una sospensione 
più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Inoltre, nel caso di più attività 
esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e 
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dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti 
dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di 
sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa 
impresa. Inoltre, possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività 
con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell’Agenzia se 
l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate. 
Gruppo Iva.  

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in 
scadenza nel mese di marzo 2020 (prevista dall'articolo 61, comma 3, del Dl Cura Italia) che 
si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva. Imposta 
di registro  

Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare 
anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del 
Testo Unico dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla 
circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di 
quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.” 

 
4 Legge 2 aprile 2020, n. 21 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 5 
febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 
dipendente  
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020 è stata pubblicata la Legge 2 Aprile 2020, N. 21 che 
converte, con modificazioni, il decreto legge n. 3/2020 che contiene norme per la riduzione del 
cuneo fiscale.  

Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2020 Il DL n. 3/2020, come convertito in legge, 
riconosce:  

- ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro un “bonus” (che non 
concorre al reddito imponibile IRPEF) pari a 600 euro, che diventeranno 1.200 dal 1° gennaio 
2021 (art. 2),  
- per coloro che superano i 28.000 euro annui, ma non i 40.000 euro, è prevista una ulteriore 
detrazione ai fini IRPEF (art. 3).  

Si tratta di una misura sperimentale valida per le prestazioni di lavoro subordinato rese dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021.  

Per ogni eventuale approfondimento si rinvia ai rispettivi consulenti. 

 
5 Siae - slittamento del termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali  

Con riferimento alla grave emergenza sanitaria in corso in Italia la SIAE ha disposto un “Ulteriore 
slittamento del termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente alla data 
del 31 maggio 2020.  

 
Cordiali saluti 
 

Il Segretario Generale 
Dr. Francesco Schito 
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