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NEWSLETTER 12/2020 

 

25.03.2020 

 

 

 

IN QUESTA EDIZIONE 

 

1. La chiusura delle attività produttive industriali e commerciali a partire dal 

26.03.2020 e le attività esonerate da tale chiusura 

2. La comunicazione di moratoria disposta ex legge per finanziamenti e rate 

di leasing a favore delle piccole/medie imprese 

 

 

 

1  La chiusura delle attività produttive industriali e commerciali a 

partire dal 26.03.2020 e le attività esonerate da tale chiusura  

Per tutti i soggetti IVA 
  

 

 

Con il Dpcm del 22 marzo 2020, il Governo italiano ha disposto la chiusura delle attività 

produttive industriali e commerciali a partire dal 26.03.2020 e ha stabilito anche quali sono 

le attività esonerate da tale obbligo (il testo integrale del decreto è reperibile in Internet al 

seguente link: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf).  

 

Le imprese autorizzate a continuare la loro attività sono: 

1) quelle che hanno un codice ATECO compreso nell’allegato 1 al predetto Dpcm; 

2) quelle che pur non avendo un codice ATECO compreso nel predetto allegato 1 e/o che 

sarebbero quindi da chiudere, abbiano organizzato l´esecuzione della loro attività a 

distanza o mediante il lavoro agile (in sostanza, vengano esercitati con la modalità 

dello smart working); 

3) quelle la cui attività siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività 

di cui all'allegato 1 al Dpcm, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali 

(servizi di pubblica utilità, servizi essenziali ex legge 146/1990), previa comunicazione 

al Prefetto (nella Provincia Autonoma di Bolzano al Commissariato del Governo) della 

provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Facciamo presente che in base a tale 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
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comunicazione l’esercizio dell’attività può proseguire fino all’eventuale provvedimento 

di sospensione da parte del Prefetto (o del Commissariato); 

4) quelle che esercitano impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al 

Prefetto (nella Provincia Autonoma di Bolzano al Commissariato del Governo) della 

provincia ove è ubicata l’attività produttiva; 

5) quelle la cui attività consiste nella produzione, trasporto, commercializzazione e 

consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di 

prodotti agricoli e alimentari; 

6) quelle operative nei settori dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché in altre 

attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione al 

Prefetto (nella Provincia Autonoma di Bolzano al Commissariato del Governo) della 

provincia ove è ubicata l’attività produttiva; 

7) i liberi professionisti (esiste comunque qui la raccomandazione di esercitarli in modalità 

smart working, ove possibile). 

 

Abbiamo predisposto le bozze della comunicazione di cui sub 3) 

https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/03/Modello_A_Filiere_BILING-

ID-1847691.pdf e sub 4) https://www.bureauplattner.com/wp-

content/uploads/2020/03/Modello_B_BILING-ID-1847692.pdf in versione bilingue, da 

utilizzare nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché le corrispondenti bozze 

della comunicazione di cui sub 3)  https://www.bureauplattner.com/wp-

content/uploads/2020/03/Comunicazione-ai-sensi-dell’art.-1-lett.-d-DPCM-del-22-marzo-

2020-ID-1845689-1.pdf e sub 4) https://www.bureauplattner.com/wp-

content/uploads/2020/03/Comunicazione-ai-sensi-dell’art.-1-lett.-g-DPCM-del-22-marzo-

2020-ID-1848627.pdf da utilizzare nel resto del territorio italiano. Vi ricordiamo che le 

comunicazioni devono essere inviate via E-mail da PEC a PEC.  

 

Per la predisposizione di eventuali richieste di autorizzazioni sub 6) vi chiediamo di voler 

contattare il vostro consulente di riferimento all’interno del nostro studio.  

 

 

2  La comunicazione di moratoria disposta ex legge per finanziamenti 

e rate di leasing a favore delle piccole/medie imprese e dei 

professionisti 

Per tutti i soggetti IVA 

  

 

 

Con l’art. 56 comma 2 c) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è stato disposto ex legge la 

sospensione del pagamento di tutte le rate di finanziamenti e/o dei canoni di leasing – 

comprensivo degli interessi e oneri accessori – in scadenza prima del 30 settembre 2020, 

inclusa l’eventuale rata in scadenza il 30 settembre 2020, sino al 30 settembre 2020. Gli 

https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/03/Modello_A_Filiere_BILING-ID-1847691.pdf
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interessi che maturano in questo periodo moratorio verranno pagati non prima del 30 

settembre 2020. La moratoria deve essere richiesta mediante una semplice comunicazione 

– raccomandiamo di inviarla via PEC – corredata dell’autocertificazione che trattasi di una 

piccola/media impresa e che la carenza di liquidità è dovuta alla generale diffusione del 

Coronavirus.  

 

Partendo dal presupposto che la maggior parte delle piccole/medie imprese intestatari di 

finanziamenti/contratti di leasing chiederà tale moratoria, abbiamo già predisposto 

l’apposita bozza bilingue da utilizzare a riguardo, la quale vi mettiamo a disposizione  

https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/03/Comunicazione-ai-sensi-

dellart.-56-comma-2-D.L.-17.03.20-n-18-ID-1848189.pdf e 

https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/03/Erklärung-gemäß-Art.-56-

Abs-2-G.D.-17.03.20-ID-1848246.pdf 

 

I parametri dimensionali che caratterizzano le piccole/medie imprese (comprese le 

microimprese in quanto la moratoria vale anche per esse) trovate nel seguente link 

https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/03/Definizione-PMI.pdf. 

 

Comunque constatiamo che tutte le banche si stanno muovendo in tal senso ovviamente 

anche per le grandi aziende che non rientrano nella definizione di PMI, e vi sono banche che 

propongono anche differimenti oltre al 30 settembre 2020 e il principio cardine di tale 

differimento è comunque il più possibile mantenimento degli attuali tassi d’interesse. 

Dunque Vi consigliamo in tal senso di approcciare le Vostre banche se non Vi dovessero già 

avere contattati e/o se non doveste rientrare nella categoria delle aziende PMI e degli studi 

professionali (dunque p.e. enti, privati con mutui prima casa, ogni altro affidamento 

bancario in essere, dove tali moratorie anche se volontarie sta diventando prassi 

quotidiana). 
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Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate 

nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per 

eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  
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