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SEZIONE FISCALE 
Le previsioni in merito ai versamenti ed agli altri adempimenti fiscali
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Il Decreto ha predisposto il differimento dei termini di versamento per il mese di marzo 2020. 
Come disposizione generale per tutti i contribuenti è stata spostata la scadenza del 16 marzo 
2020 al 20 marzo 2020. 

Sono state poi introdotti due interventi mirati a sostegno degli operatori maggiormente 
colpiti (A) e per quelli di più piccole dimensioni (B). Per i primi è stata disposta la sospensione 
di tutti i versamenti dall’8 marzo al 30 aprile, per i secondi dall’8 marzo al 31 marzo. I 
versamenti che erano dovuti in tale arco temporale dovranno essere versati in un’unica 
soluzione entro il 1 giugno 2020 o in 5 rate di eguale importo a partire sempre dal primo 
giugno e con scadenze al 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto e 30 settembre.  

Per tutti gli altri contribuenti (C) vale il solo differimento al 20 marzo. 

I versamenti già effettuati non verranno rimborsati. 

SEZIONE FISCALE 
Versamenti
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Per le imprese di cui alla successiva slides i versamenti di: 
! ritenute 
! contributi previdenziali e assistenziali 
! premi di assicurazione obbligatoria 
! trattenute relative alle addizionali  

regionale e comunale  
che sarebbero scaduti tra la data dell’8 marzo 2020 e del 
30 aprile 2020 sono stati sospesi. È stato inoltre sospeso 
anche il  
! versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 
non invece, per il momento, quello in scadenza il 16 aprile 
2020. 
Il versamento delle scadenze prorogate dovrà essere 
effettuato in unica soluzione entro il 1 giugno 2020 o in 
cinque rate mensili di eguale importo a partire dalla stessa 
data.

8/03/2020 30/04/2020

SEZIONE FISCALE 
Versamenti: i provvedimenti per le imprese più colpite (A)

Tutti i versamenti sospesi

Unica soluzione 1/6

Dovranno essere poi versati

5 rate dal 1/6o

(eccetto IVA aprile)

16/04/2020
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1. Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; 
2. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche  

e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per  
danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;  

3. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e 
le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale 
gioco e biliardi; 

4. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e 
apparecchi correlati; 

5. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, 
sportivo e religioso;   

6. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 
7. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti 

botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 
8. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole  

per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di 
navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 

SEZIONE FISCALE 
Versamenti: elenco delle imprese più colpite (A) 1
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9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili. 
10. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;  
11. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 
12. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 
13. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, 

lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 
14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature 

per manifestazioni e spettacoli; 
16. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 
17. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 

460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province 
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 
nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 
2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste 
dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 

SEZIONE FISCALE 
Versamenti: elenco delle imprese più colpite (A) 2
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SEZIONE FISCALE 
Versamenti: gli altri contribuenti (B e C)

(B) Ricavi o compensi  

< 2 milioni di Euro

Vedi slide successiva

Al difuori di quanto previsto per le imprese di cui alla precedente slides, il Decreto ha 
separato tutti gli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sulla base dei 
ricavi e compensi da essi conseguiti nel corso del 2019.

16/03/2020 20/03/2020

è un semplice spostamento 
del versamento

(C) Ricavi o compensi  

> 2 milioni di Euro
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Per gli esercenti attività d’impresa, arte o 
professione con ricavi e compensi nel 2019 
inferiori ai 2 milioni di Euro, i versamenti di: 
! ritenute 
! contributi previdenziali e assistenziali 
! premi di assicurazione obbligatoria 
! trattenute relative alle addizionali regionale 

e comunale  
! IVA in scadenza per il mese di marzo 
che sarebbero scaduti tra la data dell’8 marzo 
2020 e del 31 marzo 2020 sono stati sospesi ed 
il loro versamento avverrà in unica soluzione 
entro il 1 giugno 2020 o in cinque rate mensili 
di eguale importo a partire dalla stessa data. 

8/03/2020 31/03/2020

SEZIONE FISCALE 
Versamenti: i provvedimenti per le piccole imprese (B)

Tutti i versamenti sospesi

Unica soluzione 1/6

Dovranno essere poi versati

5 rate dal 1/6o
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SEZIONE FISCALE 
Versamenti: i comuni più colpiti

Per tutte le attività che hanno sede legale o operativa ovvero domicilio fiscale nei comuni di 

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, 
San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ e per quelle nelle province di Bergamo, 
Cremona, Lodi e Piacenza, valgono le disposizioni previste per i soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione con ricavi e compensi inferiori ai 2 milioni di Euro, a prescindere 
dall’effettivo ammontare di detti compensi e ricavi e, pertanto, anche qualora gli stessi 

superino la soglia. 
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Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa in Italia sono stati 
sospesi tutti gli adempimenti fiscali il cui assolvimento sarebbe stato ricompreso tra la data dell’8 
marzo 2020 e quella del 31 maggio 2020. Tale previsione non concerne i versamenti (di cui si è detto 
in precedenza), le ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale. La 
nuova scadenza è fissata per il 30 giugno 2020.

SEZIONE FISCALE 
Altri adempimenti fiscali

Adempimenti

MODELLO IVA TR

DICHIARAZIONE IVA

COMUNICAZIONE OPERAZIONI LEGATE AL 
TURISMO

MODELLO EAS

MODELLI INTRASTAT FEBBRAIO/MARZO/
APRILE E PRIMO TRIMESTRE

Contribuenti

TUTTI

Scadenza

30/06/20
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SEZIONE FISCALE 
Ritenute d’acconto
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Tutti i professionisti che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze e che hanno conseguito nel corso 
dell’esercizio precedente ricavi o compensi per un ammontare inferiore ai 400.000 Euro, sono esonerati 
dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle fatture emesse tra il 17/3/2020 ed il 31/3/2020.  

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale 
risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e 
provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica 
soluzione entro il 1/6/2020 o in 5 rate a partire dal 1/6/2020.

Professionisti

• Senza dipendenti 
e con ricavi o 
compensi < a 
400.000 €

 NO ritenuta

•Esonero 
applicazione 
ritenuta

sulle fatture

•Dal 17/3/2020 
•Al 31/3/2020

12



Affitti botteghe e negozi

Solamente per chi esercita attività 
d’impresa è riconosciuto un credito 
d’imposta pari al 60% dell’ammontare del 
canone di locazione relativo al mese di 
marzo 2020 per gli immobili adibiti 
all’attività e rientranti nella categoria 
catastale C/1.

Sanificazione ambienti

E’ stata introdotta la possibilità di portare in detrazione dell’imposta una percentuale di due 
tipi di spesa sostenuti durante l’emergenza. In particolare:

SEZIONE FISCALE 
Crediti d’imposta

Tutti coloro che esercitano un’attività 
d’impresa, arte o professione avranno 
diritto ad un credito d’imposta pari al 50% 
della spesa sostenuta nel corso di tutto il 
2020 per la sanificazione degli ambienti e 
degli strumenti di lavoro fino ad un 
m a s s i m o d i 2 0 . 0 0 0 E u r o e f i n o 
all’esaurimento del fondo pari a 50.000.000 
Euro
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SEZIONE FISCALE 
Crediti d’imposta: imposte anticipate

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati 
nei confronti di debitori inadempienti, cioè qualora il mancato pagamento si protragga per 
oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto, può trasformare in credito d’imposta le 
attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: 

-perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile 

-importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto 

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. 

Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione.
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Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone 
fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali 
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute 
senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta 
lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 
euro. 
Le medesime erogazioni effettuate dai soggetti che producono reddito d’impresa sono 
interamente deducibili da tale reddito, anche ai fini IRAP.
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SEZIONE FISCALE 
Donazioni per COVID-19
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In seguito all’emanazione del decreto sono stati sospesi sino alla data del 31 maggio 2020 le 
attività di: 

! Liquidazione 

! Controllo 

! Accertamento 

! Riscossione 

! Contenzioso 

E’ stata predisposta la sospensione per l’invio di nuove cartelle e sono stati bloccati gli atti esecutivi. 

E’ tuttavia prevista una proroga per gli accertamenti per l’anno 2020 di 2 anni.

SEZIONE FISCALE 
Amministrazione finanziaria: accertamenti e controlli 
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SEZIONE FISCALE 
Pagamenti cartelle, avvisi, saldi e rottamazioni
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Sono stati sospesi sino alla data del 31 maggio 
2020 i termini di versamento derivanti da: 

! cartelle di pagamento 

! avvisi di accertamento esecutivo 

Il versamento degli stessi dovrà essere 
effettuato entro il 30 giugno 2020. 

Per i pagamenti di avvisi bonari o delle rate da dilazione dei ruoli non è prevista 
alcuna sospensione, sarà quindi necessario procedere al pagamento secondo 
i termini ordinari. 

E’ stata sospesa la rata di versamento del 
28/2/2020 per: 

! saldo e stralcio 

! rottamazione ter 

Il versamento della stessa dovrà essere 
effettuata entro il 31 maggio 2020.  



SEZIONE LAVORO 

Le previsioni in merito agli strumenti riguardanti il personale dipendente
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Il Decreto Cura Italia ha introdotto importanti misure volte al supporto del mondo del lavoro. 
Sono state predisposte delle disposizioni concernenti la cassa integrazione, il fondo di 
indennità salariale, i congedi parentali, i premi per i lavoratori che devono recarsi presso i 
posti di lavoro e le ore di ferie e di permessi.  

Riguardo a quanto si enuncerà nelle seguenti slides in merito alla cassa integrazione, si 
sottolinea sin d’ora che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 8 marzo 
raccomanda la fruizione delle ferie prima dell’accesso agli ammortizzatori sociali. 

Come primo aspetto si sottolinea che per i prossimi 60 giorni, successivi all’entrata in 
vigore del decreto, le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo 
oggettivo”. 

SEZIONE LAVORO 
Ferie, permessi e licenziamenti
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SEZIONE LAVORO 
Cassa integrazione ordinaria
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Per le aziende già destinatarie di ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa (industria-
edilizia), è introdotta la causale «emergenza Covid-19», che mediante procedura semplificata e 
senza oneri (non si paga il contributo addizionale) consente la copertura periodi di riduzione e 
sospensione del lavoro tra il 23 febbraio e 31 agosto per un massimo di nove settimane. I 
fondi disponibili ammontano a circa 5 miliardi di euro.  

Le aziende che bloccano o riducono l'attività per eventi legai al Covid-19, infatti, possono 
richiedere la CIGO (CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA) o l'assegno ordinario ai 
fondi di solidarietà, compreso il Fis Inps (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE) (aziende con più 
di cinque dipendenti), per periodi candenti dal 23 febbraio al 31 agosto fino a massimo nove 
settimane. La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello di 
inizio della sospensione o riduzione attività.  Per l'assegno ordinario al Fis è vincolate la 
modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps. La procedura semplificata si applica anche ai 
fondi di solidarietà bilaterali. In merito ai beneficiari, è sufficiente che risultino dipendenti al 23 
febbraio, mentre non si tiene conto del requisito di anzianità (90 giorni). I fondi disponibili sono 
pari a 1.347,1 milioni di euro. 
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Alle aziende che al 23 febbraio hanno in corso periodi di Cigs (CASSA INTEGRAZIONE 
GUADAGNI STRAORDINARIA), il decreto legge dà possibilità di fare domanda per la 
nuova Cigo, per un massimo di nove settimane, in sostituzione della Cigs in corso che 
verrebbe sospesa.  

La richiesta può avvenire anche per gli stessi lavoratori beneficiari della Cigs a zero ore. 
Anche in tal caso, vale la procedura semplificata.  

I fondi disponibili sono pari a 338,2 milioni di euro. Allo stesso modo anche i datori di lavoro 
iscritti al Fis che, al 23 febbraio, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono 
richiedere in sostituzione la nuova Cigo per massimo 9 settimane

SEZIONE LAVORO 
Aziende in CIGS o in FIS
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La principale novità è il campo di applicazione: tutti i datori di lavoro del  settore privato, 
anche con un solo dipendente, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi 
gli enti religiosi (Diocesi, parrocchie), con la sola esclusione del lavoro domestico.  

La gestione è affidata alle regioni (a statuto ordinario e a statuto speciale) e province autonome 
(Trento e Bolzano), che possono riconoscere la Cigd (CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)per 
periodi massimi di nove settimane in conseguenza dell'emergenza, previo accordo (che può 
essere concluso anche in via telematica con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale). 
Le domande, pertanto, si presentano a regioni e province autonome, mentre è l'Inps a 
procedere al pagamento diretto ai lavoratori (è la sola modalità prevista). I fondi disponibili 
sono pari a 3.293,2 milioni di euro

SEZIONE LAVORO 
Nuova Cassa integrazione in deroga
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A partire dal 5 marzo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e 
autonomi che si trovano a fronteggiare la chiusura delle scuole è prevista una forma 
di congedo parentale straordinario, per i figli fino a 12 anni di età, per un periodo 
continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con un' indennità pari al 50% della 
retribuzione.  

Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità. Inoltre, i genitori 
dipendenti del settore privato con figli minori, tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di 
astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di 
indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento 
e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo si potrà 
utilizzare il cosiddetto voucher baby sitter fino a 600 euro che sale a 1.000 per il 
personale sanitario. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (ex voucher). 

SEZIONE LAVORO 
Congedo speciale e voucher baby sitter
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Bonus 100 euro per chi lavora in sede  
È previsto un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non 
superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza, continuano a prestare servizio 
nella sede di lavoro nel mese di marzo.  

Permessi legge 104  (assistenza disabili e famigliari con handicap) 
I permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo 
che nel mese di aprile.  

Quarantena  
Prevista l'equiparazione dell'assenza per quarantena alla malattia, già prevista per il settore 
pubblico, anche per il settore privato.  

Lavoratori domestici  
Rinvio del pagamento dei contributi per i collaboratori domestici, in scadenza tra il 23 febbraio al 
21 maggio, al 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

SEZIONE LAVORO 
Bonus, permessi, incentivi e sospensioni
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Sono state introdotte delle indennità volte a supportare i lavoratori autonomi. Nello specifico è stata 
predisposta l’erogazione di un’indennità di 600,00 Euro per i professionisti iscritti alla gestione 
separata dell’INPS, per i titolar di rapporti di Collaborazione Continuata e Continuativa, per tutti i 
lavoratori autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (rientrano in tale categoria gli 
artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri), per i dipendenti stagionali del 
turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori del settore agricolo.  

      Vengono esclusi i professionisti iscritti ad una cassa professionale. 

Tali indennità saranno erogate dall’INPS previa domanda esercitata da contribuente. Le modalità di 
presentazione della domanda devono ancora essere stabilite e sarà comunque nostra cura 
informarmi non appena verranno chiarite. 

 Si tratta di indennità non cumulabili tra loro. 

E’ stato infine predisposto il Fondo per il reddito di ultima istanza, dotato di 300 milioni di Euro che 
saranno erogati a favore dei lavoratori colpiti dall’emergenza con modalità da definirsi entro i 30 
giorni dall’emanazione del decreto in analisi.

SEZIONE LIQUIDITA’ 
Indennità di 600 € per i lavoratori autonomi e stagionali
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•Titolari di Partita IVA dal 23/2/2020 
•Iscritti alla Gestione separata INPS 
•Non titolari di pensione e iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 

Professionisti

•Titolari del contratto dal 23/2/2020 
•Iscritti alla Gestione separata INPS 
•Non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Co.Co.Co.

•Iscritti all’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni ed i mezzadri) 
•Non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorieIscritti A.G.O.

•Cessato involontariamente il rapporto tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020 
•Non titolari di pensione  
•Non titolari di rapporto di lavoro dipendente

Stagionali turismo e 
stabilimenti

•Operai agricoli a tempo determinato 
•Che nel 2019 abbiano almeno 50 giornate di lavoro agricolo 
•Non titolari di pensione

Settore agricolo

SEZIONE LIQUIDITA’ 
Le indennità: i requisiti per la domanda
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Le micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli effetti del Coronavirus e dai provvedimenti atti al suo 
contenimento avranno la possibilità di presentare la moratoria ABI. Si tratta di una richiesta di sospensione o 
di allungamento delle rate dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. Sono state predisposte due misure:

SEZIONE LIQUIDITA’ 
Moratoria ABI

Sospensione
 del pagamento della quota capitale delle rate fino ad un anno. Tale sospensione potrà 

riferirsi ai finanziamenti a medio e lungo termine oltre che alle operazioni di leasing sia 
mobiliare che immobiliare.

Allungamento
 dei mutui fino al 100% della loro durata residua, portando quindi al possibile raddoppio 

dei termini con conseguente contrazione degli importi delle singole rate.

La richiesta di moratoria deve essere presentata con apposito modulo fornito dalla banca.
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Per i 9 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto in analisi, sono state previste delle 
agevolazioni per l’utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese. Le 
agevolazioni previste sono esplicate all’art.49 del Decreto Legge cui si rimanda per maggiori 
dettagli.  

E’ stato previsto altresì un potenziamento degli interventi posti in essere dal Confidi. Le 
imprese potranno infatti richiedere dei finanziamenti accedendo ad un’aliquota di garanzia 
fino all’80% dell’importo finanziato ed a scontistiche commissionali. Potranno essere richiesti 
con la garanzia di Confidi:  

! Affidamenti in C/C a 12 mesi fino a € 100.000 

! Finanziamenti bullet a rata unica a 12 mesi fino a € 150.000 

! Finanziamento fino a 60 mesi con preammortamento fino a 12 mesi fino a € 300.000 

La presentazione delle domande comporterà una fase di istruttoria da parte dei vari soggetti 
coinvolti che seguirà una processo accelerato stante il carattere di urgenza del provvedimento.

SEZIONE LIQUIDITA’ 
Fondo Centrale di Garanzia e Confidi
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Il decreto ha previsto la possibilità di chiedere nei prossimi 9 mesi la sospensione del 
mutuo prima casa. Il provvedimento interessa le persone che rientrano in una delle 
seguenti casistiche: 

! cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o cassa 
integrazione superiore ai 30 giorni; 

! cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; 

! morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80; 

! riduzione del fatturato per gli autonomi di oltre il 33% dal 21/2/2020 (da 
autocertificare). 

Non è necessaria la presentazione dell’ISEE e la sospensione potrà riguardare i mutui 
sulle prime case con valore fino a 250.000 Euro. Il provvedimento consente la 
sospensione delle rate del mutuo fino a 18 mesi.
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SEZIONE LIQUIDITA’ 
Sospensione mutui prima casa
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Per qualsiasi ulteriore chiarimento, rimaniamo a Vostra 
disposizione.

! per tematiche legate al personale dipendente: ufficiopersonale@savinopartners.it 

! per tematiche legate alla contabilità: contabilita@savinopartners.it 

! per tutte  le altre esigenze contattare le seguenti e-mail: info@savinopartners.it
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