
Coronavirus: cosa devono fare
imprese e professionisti

Smart working, ammortizzatori  sociali , versamenti  delle imposte, aiuti  eSmart working, ammortizzatori  sociali , versamenti  delle imposte, aiuti  e
bonus alle imprese, privacybonus alle imprese, privacy

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il Governo ha varato un articolato
pacchetto di misure rivolte alle imprese e ai professionisti.

Cura Italia e COVID19: i  video degli  Esperti  Cura Italia e COVID19: i  video degli  Esperti  

Coronavirus:  come funzionano Cassa integrazione ordinaria e assegnoCoronavirus:  come funzionano Cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinarioordinario
Massimo BriscianiMassimo Brisciani , Consulente del Lavoro e Coordinatore scientifico della rivista
"Guida alle Paghe", spiega come funzionano i nuovi ammortizzatori sociali

Cassa integrazione in deroga: cosa cambia per le impreseCassa integrazione in deroga: cosa cambia per le imprese
Massimo BriscianiMassimo Brisciani , Consulente del Lavoro e Coordinatore scientifico della rivista
"Guida alle Paghe", illustra quali sono le novità per i datori di lavoro e come chiedere la
cassa integrazione in deroga

Gestione del personale: essere in regola ai tempi del CoronavirusGestione del personale: essere in regola ai tempi del Coronavirus
Arturo MarescaArturo Maresca , Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, illustra come gestire
correttamente il personale durante la fase emergenziale

Congedo parentale,  bonus e indennizzi per i lavoratori:  a chi e quantoCongedo parentale,  bonus e indennizzi per i lavoratori:  a chi e quanto
spettaspetta
Roberto CameraRoberto Camera , Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito Dottrina Lavoro,
chiarisce a quali lavoratori e in quale misura spettano congedi e indennizzi

Adempimenti fiscali e contributivi sospesi:  per chi?Adempimenti fiscali e contributivi sospesi:  per chi?  
Elvira D’AlessandroElvira D’Alessandro, Consulente del Lavoro, chiarisce quali sono i termini sospesi e
quando è prevista la ripresa dei pagamenti

Per il lavoroPer il lavoro
- Smart workingSmart working:  è consentito il ricorso allo smart working, fino al 31 luglio 2020, in tutto il
territorio nazionale per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/01/coronavirus-funzionano-cassa-integrazione-assegno-ordinario-video
https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/01/cassa-integrazione-deroga-cambia-imprese-video
https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/30/gestione-personale-regola-tempi-coronavirus-video
https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/30/congedo-parentale-bonus-indennizzi-lavoratori-spetta-video
https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/30/adempimenti-fiscali-contributivi-sospesi-chi-video


individuali
- Ammortizzatori socialiAmmortizzatori sociali : è prevista la concessione su tutto il territorio nazionale, in tutti i
settori produttivi e con modalità semplificate 
- Indennizzo di 600 euroIndennizzo di 600 euro: è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro a favore di
liberi professionisti con partita IVA, stagionali, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
dell’Ago, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo e sportivi
- Congedi e permessiCongedi e permessi : è concesso un congedo non superiore a 15 giorni retribuito al 50 per
cento per assistere i figli di età non superiore a 12 anni ai dipendenti del settore privato, agli
iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, o in alternativa, un bonus
per l’acquisto di servizi di baby-sitting 
- LicenziamentoLicenziamento: il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
- MalattiaMalattia : il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva viene equiparato ai periodi di malattia

Per le scadenze fiscaliPer le scadenze fiscali
- CU e 730CU e 730 : sono prorogati i termini di presentazione delle Certificazioni uniche 2020, del
modello 730/2020 e dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi
precompilata, per tutti i contribuenti e sostituti d’imposta dell’intero territorio nazionale
- Sospensione versamenti e adempimentiSospensione versamenti e adempimenti : vengono sospesi i versamenti delle ritenute,
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonchè i
termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e quelli relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici
degli enti impositori 

Per le impresePer le imprese
- Fondo garanzia PMIFondo garanzia PMI: viene concessa una garanzia sui finanziamenti a titolo gratuito, con
l’aumento a 5.000.000 di euro dell’importo massimo garantito per ogni singola impresa 
- Bilancio 2019Bilancio 2019:  viene rinviato di due mesi il termine per la convocazione delle assemblee
societarie chiamate ad approvare i bilanci 
- Moratoria straordinariaMoratoria straordinaria : è prevista per le micro, piccole e medie imprese la possibilità di
sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020
- Made in Italy e internazionalizzazioneMade in Italy e internazionalizzazione : è istituito il fondo per la promozione integrata che
eroga finanziamenti a fondo perduto
- Crisi d'impresaCrisi d'impresa : è differita al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore degli obblighi di
segnalazione a carico degli organi di controllo e revisori legali dei conti 

Per i professionistiPer i professionisti
- Formazione professionaleFormazione professionale : è concessa la riduzione dei crediti obbligatori richiesti nel 2020

Per la privacyPer la privacy
- Raccolta dei datiRaccolta dei dati : i datori di lavoro non possono raccogliere informazioni sulla presenza di
sintomi da coronavirus dei propri dipendenti e dei loro contatti più stretti o, comunque,
rientranti nella sfera extra lavorativa

Per la Pubblica amministrazionePer la Pubblica amministrazione
- Smart workingSmart working: il ricorso al lavoro agile diventa obbligatorio 
- RetribuzioneRetribuzione : è obbligatorio corrispondere la retribuzione in caso di malattia con ricovero
ospedaliero o assenza per malattia dovuta al coronavirus, compresi i periodi di quarantena

Per la giustiziaPer la giustizia
- Attività giudiziaraAttività giudiziara : vengono sospesi i termini e rinviate le udienze processuali

AGEVOLAZIONI E CREDITI DI IMPOSTAAGEVOLAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA

Bonus per locazione negozi: il decreto Cura Italia dimentica artigiani e professionisti
Nuovo credito d’imposta per botteghe e negozi in cerca di una precisa identità
Erogazioni liberali con detrazione IRPEF rafforzata

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/crediti-dimposta/quotidiano/2020/03/24/bonus-locazione-negozi-decreto-cura-italia-dimentica-artigiani-professionisti
http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/03/24/credito-imposta-botteghe-negozi-cerca-precisa-identita
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/03/21/erogazioni-liberali-detrazione-irpef-rafforzata


Cessione onerosa di crediti non incassati: le DTA diventano crediti d’imposta
DTA convertibili in crediti d’imposta anche se non iscritte in bilancio
Bonus pubblicità: cambia il metodo di calcolo per il 2020
Acquisto mascherine e sanificazione dei luoghi di lavoro: in arrivo incentivi. Anche fiscali
Coronavirus: al via gli incentivi per produrre mascherine e ventilatori. Come chiederli
Acquisto di presidi sanitari, moratoria mutui e finanziamenti: agevolazioni in cerca di attuazione
Coronavirus: contributi e moratorie per l’internazionalizzazione delle imprese
Erogazioni liberali: servono modifiche per rendere più efficaci i nuovi incentivi fiscali
Botteghe e negozi, credito d’imposta solo se in regola con il canone
New corporate tax-incentive measures against Covid-19-related economic downturn
Cura Italia: il credito d’imposta per negozi e botteghe non è tassabile
Credito d’imposta sanificazione: agevolato l’acquisto di mascherine e barriere protettive

BILANCIOBILANCIO

Coronavirus ed effetti sul bilancio 2019: prime indicazioni
Coronavirus: bilanci 2019 con valutazioni prospettiche incerte
Bilanci 2019: per la convocazione delle assemblee termine esteso a 180 giorni
Approvazione dei bilanci e svolgimento delle assemblee con nuove regole
Assemblee societarie: dalla convocazione al verbale in modalità telematica. Cosa si deve fare
Assemblee societarie: requisiti e validità dei collegamenti da remoto
Bilanci 2019: come cambia la relazione di revisione ai tempi del Coronavirus

BONUS PER LAVORATORIBONUS PER LAVORATORI

Decreto Cura Italia: congedi, bonus baby sitter e permessi per i genitori lavoratori
Bonus autonomi e partite IVA: l’INPS spiega come presentare le domande
Bonus baby sitter per dipendenti e professionisti: come chiederlo
Decreto Cura Italia: fino a 100 euro per chi ha lavorato in azienda a marzo
Bonus 600 euro e voucher baby sitter: domanda con PIN semplificato
Bonus 600 euro compatibili con l'indennità di disoccupazione, ma non con l'APE sociale
Bonus 600 euro, si parte: a chi spettano e come richiederli
Bonus 100 euro ai lavoratori dipendenti: istituiti i codici tributo per la compensazione
Bonus 600 euro: nuove semplificazioni e accessi scaglionati
Bonus baby sitting: le domande si compilano e inviano online
Bonus 600 euro per i collaboratori sportivi: come presentare la domanda
Cura Italia, premio 100 euro: a chi spetta e chi ne è escluso
Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti solo con autodichiarazione reddituale

CASSA INTEGRAZIONECASSA INTEGRAZIONE

CIG in deroga per i datori di lavoro in Emilia-Romagna. A quali condizioni?
CIGO e assegno ordinario nella prima “zona rossa”: tutto pronto per le domande
Cassa integrazione in deroga: una partenza in salita
CIG in deroga: chi può chiederla e quale iter seguire
Cura Italia decree: from leave to social security. The new measures
Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario con procedura semplificata per le aziende
Cassa integrazione anticipata dalle banche: responsabile in solido il datore di lavoro
Cassa integrazione e artigiani: richieste di accesso esclusivamente al fondo FSBA
CIGO e assegno ordinario: a chi, come e quanto spetta
Passare dalla CIGS alla CIGO conviene ai datori di lavoro. Perché?
CIG in deroga: semplificazioni per i datori di lavoro. Con qualche limite
Cassa integrazione in deroga: come presentare le domande alle Regioni
Professionisti: come chiedere il trattamento di integrazione salariale
CIG in deroga: anche per le micro-imprese?
Coronavirus: arriva “SURE” per sostenere imprese e lavoratori. Come funzionerà
CIGO, CIGS e Cig in deroga: istruzioni per le aziende plurilocalizzate
Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato: regolarizzazione contributiva in 36 rate
Cura Italia: cassa integrazione estesa ai lavoratori a termine
Cassa integrazione in deroga: quali novità per le imprese

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/03/18/cessione-onerosa-crediti-non-incassati-dta-diventano-crediti-imposta
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/03/23/dta-convertibili-crediti-imposta-non-iscritte-bilancio
http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/03/23/bonus-pubblicita-cambia-metodo-calcolo-2020
http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/03/18/acquisto-mascherine-sanificazione-luoghi-lavoro-arrivo-incentivi-fiscali
http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/03/26/coronavirus-via-incentivi-produrre-mascherine-ventilatori-chiederli
http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/03/27/acquisto-presidi-sanitari-moratoria-mutui-finanziamenti-agevolazioni-cerca-attuazione
http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/03/30/coronavirus-contributi-moratorie-internazionalizzazione-imprese
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/04/03/erogazioni-liberali-servono-modifiche-rendere-efficaci-incentivi-fiscali
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/crediti-dimposta/quotidiano/2020/04/06/botteghe-negozi-credito-imposta-regola-canone
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/crediti-dimposta/quotidiano/2020/04/06/new-corporate-tax-incentive-measures-against-covid-19-related-economic-downturn
http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/04/10/cura-italia-credito-imposta-negozi-botteghe-non-tassabile
http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/04/10/credito-imposta-sanificazione-agevolato-acquisto-mascherine-barriere-protettive
http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/03/12/coronavirus-effetti-bilancio-2019-prime-indicazioni
http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/03/13/coronavirus-bilanci-2019-valutazioni-prospettiche-incerte
http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/03/17/bilanci-2019-convocazione-assemblee-termine-esteso-180
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/organi-societari/quotidiano/2020/03/24/approvazione-bilanci-svolgimento-assemblee-nuove-regole
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/30/assemblee-societarie-convocazione-verbale-modalita-telematica
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/06/assemblee-societarie-requisiti-validita-collegamenti-remoto
http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/revisione/quotidiano/2020/04/06/bilanci-2019-cambia-relazione-revisione-tempi-coronavirus
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/17/decreto-cura-italia-congedi-bonus-baby-sitter-permessi-genitori-lavoratori
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2020/03/21/bonus-autonomi-partite-iva-inps-spiega-presentare-domande
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/25/bonus-baby-sitter-dipendenti-professionisti-chiederlo
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/21/decreto-cura-italia-100-euro-lavorato-azienda-marzo
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/27/bonus-600-euro-voucher-baby-sitter-domanda-pin-semplificato
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/31/bonus-600-euro-compatibili-indennita-disoccupazione-non-ape-sociale
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/01/bonus-600-euro-parte-spettano-richiederli
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2020/04/02/bonus-100-euro-lavoratori-dipendenti-istituiti-codici-tributo-compensazione
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/03/bonus-600-euro-nuove-semplificazioni-accessi-scaglionati
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/04/03/bonus-baby-sitting-domande-compilano-inviano-online
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/07/bonus-600-euro-collaboratori-sportivi-presentare-domanda
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/08/cura-italia-premio-100-euro-spetta-escluso
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/09/premio-100-euro-lavoratori-dipendenti-autodichiarazione-reddituale
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/10/cig-deroga-datori-lavoro-emilia-romagna-condizioni
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/13/cigo-assegno-ordinario-prima-zona-rossa-pronto-domande
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/30/cassa-integrazione-deroga-partenza-salita
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/30/cig-deroga-chiederla-iter-seguire
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/30/cura-italia-decree-from-leave-to-social-security-the-new-measures
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/31/cassa-integrazione-ordinaria-assegno-ordinario-procedura-semplificata-aziende
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/01/cassa-integrazione-anticipata-banche-responsabile-solido-datore-lavoro
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/02/cassa-integrazione-artigiani-richieste-accesso-esclusivamente-fondo-fsba
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/02/cigo-assegno-ordinario-chi-spetta
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/03/passare-cigs-cigo-conviene-datori-lavoro-perche
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/06/cig-deroga-semplificazioni-datori-lavoro-limite
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/06/cassa-integrazione-deroga-presentare-domande-regioni
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/04/professionisti-chiedere-trattamento-integrazione-salariale
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/04/cig-deroga-micro-imprese
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/07/coronavirus-arriva-sure-sostenere-imprese-lavoratori-funzionera
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/09/cigo-cigs-cig-deroga-istruzioni-aziende-plurilocalizzate
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/09/fondo-solidarieta-bilaterale-artigianato-regolarizzazione-contributiva-36-rate
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/10/cura-italia-cassa-integrazione-estesa-lavoratori-termine
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/10/cassa-integrazione-deroga-novita-imprese


CHIUSURA DELLE ATTIVITÀCHIUSURA DELLE ATTIVITÀ

Coronavirus, chiusura per tutte le attività commerciali non essenziali
Sospensione delle attività commerciali: come gestire il registratore telematico
Il “#QuasiChiudiItalia”: imprese e professionisti alla prova delle ultime restrizioni del Governo
Coronavirus: un decreto d’urgenza per fare chiarezza. Anche sulle sanzioni

CONTRATTICONTRATTI

Coronavirus e inadempimenti contrattuali: quali soluzioni per risarcimento, penali e decadenze
Coronavirus: imprese sanzionate fino a 60.000 euro per pratiche commerciali sleali
Coronavirus, viaggi e vacanze cancellati: rimborso o voucher?
Coronavirus: come valutare gli effetti dell’emergenza sugli adempimenti contrattuali
Coronavirus, accordi commerciali: quando l’impresa è inadempiente
Coronavirus: al via le attestazioni per la sussistenza di cause di forza maggiore

CRISI DI IMPRESACRISI DI IMPRESA

Crisi d’impresa. Le procedure di allerta slittano di sei mesi
Crisi d’impresa: proroga dell’allerta a sostegno delle “nano imprese”
Coronavirus: 4 best practices per riorganizzare l’impresa
Decreto Cura Italia: applicazione del divieto di licenziamento nei fallimenti. Quali effetti?
Crisi d’impresa: le 3 soluzioni per garantire la continuità aziendale

CU E 730CU E 730

CU, 730 e assistenza fiscale: slittano le scadenze nel 2020
Modello 730 con presentazione al 30 settembre già dal 2020
CU autonomi: compilazione e trasmissione entro il 31 marzo 2020
CU 2020 omessa o non consegnata: attenzione alle sanzioni
CU entro il 30 aprile e assistenza fiscale a distanza

DOGANEDOGANE

Circolazione delle merci nell’UE: adempimenti doganali più veloci per le imprese
Cura Italia e Dogane: quali impatti su scadenze e adempimenti

GESTIONE DEL PERSONALEGESTIONE DEL PERSONALE

Coronavirus: come gestire il personale nelle aziende e negli studi professionali
Contratto a termine per i picchi di lavoro: la soluzione è nel decreto Dignità
Convalida delle dimissioni e altri servizi INL: il Coronavirus cambia le procedure
Chiusura delle attività: quando scatta il diritto alla retribuzione
Coronavirus e sicurezza sul lavoro: le regole e gli adempimenti per essere in regola
Licenziamento: il Coronavirus detta nuovi tempi. In quali casi?
Coronavirus e privacy dei lavoratori. Cosa deve fare il datore di lavoro
Pubblici dipendenti in quarantena: l’assenza è retribuita

http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/12/coronavirus-chiusura-attivita-commerciali-non-essenziali
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2020/03/25/sospensione-attivita-commerciali-gestire-registratore-telematico
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/23/quasichiudiitalia-imprese-professionisti-prova-ultime-restrizioni-governo
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/25/coronavirus-decreto-urgenza-chiarezza-sanzioni
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/20/coronavirus-inadempimenti-contrattuali-soluzioni-risarcimento-penali-decadenze
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/14/coronavirus-imprese-sanzionate-60-000-euro-pratiche-commerciali-sleali
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/05/coronavirus-viaggi-vacanze-cancellati-rimborso-voucher
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/26/coronavirus-valutare-effetti-emergenza-adempimenti-contrattuali
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/02/coronavirus-accordi-commerciali-impresa-inadempiente
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/02/coronavirus-via-attestazioni-sussistenza-cause-forza-maggiore
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/02/29/crisi-impresa-procedure-allerta-slittano
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/03/03/crisi-impresa-proroga-allerta-sostegno-nano-imprese
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/18/coronavirus-4-best-practices-riorganizzare-impresa
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/04/07/decreto-cura-italia-applicazione-divieto-licenziamento-fallimenti-effetti
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/04/09/crisi-impresa-3-soluzioni-garantire-continuita-aziendale
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2020/03/03/cu-730-assistenza-fiscale-slittano-scadenze-2020
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/dichiarazioni-fiscali/quotidiano/2020/03/23/modello-730-presentazione-30-settembre-2020
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2020/03/27/cu-autonomi-compilazione-trasmissione-entro-31-marzo-2020
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/30/cu-2020-omessa-non-consegnata-attenzione-sanzioni
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/07/cu-entro-30-aprile-assistenza-fiscale-distanza
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/10/circolazione-merci-ue-adempimenti-doganali-veloci-imprese
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/03/cura-italia-dogane-impatti-scadenze-adempimenti
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/13/coronavirus-gestire-personale-aziende-studi-professionali
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/14/contratto-termine-picchi-lavoro-soluzione-decreto-dignita
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/14/convalida-dimissioni-altri-servizi-inl-coronavirus-cambia-procedure
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/18/chiusura-attivita-scatta-diritto-retribuzione
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2020/03/23/coronavirus-sicurezza-lavoro-regole-adempimenti-regola
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/20/licenziamento-coronavirus-detta-tempi-casi
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/04/coronavirus-privacy-lavoratori-datore-lavoro
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pubblico-impiego/quotidiano/2020/03/06/pubblici-dipendenti-quarantena-assenza-retribuita


Coronavirus: le misure da adottare nella PA fuori dalla zona rossa
NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola: più tempo per le domande
Coronavirus: congedo parentale per dipendenti e autonomi fruibile (anche) senza domanda
Cura Italia: divieto di licenziamento con qualche dubbio
Privacy e diritto alla salute dei dipendenti: attenzione ai limiti
Autodichiarazione Coronavirus: come va compilata. Per evitare sanzioni
Congedo parentale straordinario: quali procedure seguire per la domanda
Coronavirus: tirocini extracurriculari sospesi se le aziende chiudono temporaneamente?
Colf e badanti: come gestire il rapporto di lavoro durante l’emergenza Covid-19

GIUSTIZIA TRIBUTARIAGIUSTIZIA TRIBUTARIA

Procedimenti tributari: sospensione dei termini con dubbi interpretativi ancora irrisolti
Coronavirus, processo tributario in stand-by: bene, ma non benissimo
Coronavirus: poche (inesistenti) tutele in tema di giustizia tributaria
Giustizia tributaria in stand-by fino al 15 aprile
Contraddittorio: fisco e contribuenti si confrontano a distanza

INDENNIZZI E RIMBORSIINDENNIZZI E RIMBORSI

Fondo indennizzo risparmiatori: via libera ad anticipi parziali. Più tempo per le domande

LIQUIDITÀ DELLE IMPRESELIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Fondo di Garanzia: accesso più semplice, con nuove regole per PMI e professionisti
Coronavirus e aiuti alle imprese. La ricetta UE contro la crisi
Liquidità medie e grandi imprese: da Cassa Depositi e Prestiti nuovi finanziamenti per gli
investimenti
Decreto Liquidità: doppio ordine di garanzie per dare credito alle imprese
Fondo PMI: prestiti fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato e senza valutazione di merito
e-fatture: slitta il versamento dell’imposta di bollo (sotto 250 euro)
Decreto Liquidità: costi, condizioni e limiti dei prestiti bancari alle imprese
Eurogruppo, l’accordo raggiunto vale 1000 miliardi da distribuire su 4 strumenti

MARCHI E BREVETTIMARCHI E BREVETTI

Proprietà industriale: per marchi e brevetti scadenze rinviate al 15 giugno 2020

MORATORIA MUTUIMORATORIA MUTUI

Sospensione mutui prima casa: tutele estese anche ai professionisti
Moratoria mutui, finanziamenti e leasing anche per i professionisti. Come funziona
Coronavirus: pronte le regole per la sospensione dei mutui prima casa
Sospensione mutui prima casa: pronto il nuovo modello

PENSIONIPENSIONI
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Coronavirus con quali rischi per le pensioni?

PROFESSIONISTIPROFESSIONISTI

Coronavirus: nel 2020 saranno ridotti i crediti formativi obbligatori per i commercialisti
Coronavirus: il CNDCEC fornisce agli iscritti il cruscotto per gestire i clienti
Professionisti fuori (o quasi) dal decreto Cura Italia
Bonus 600 euro per gli iscritti agli Albi professionali: domande al via. Le Casse sono pronte?
Bonus 600 per gli iscritti alle Casse di previdenza: esauriti i fondi
Professionisti: nuove tutele (non solo) economiche dalle Casse di previdenza
Professionisti iscritti a Casse private: le tutele del Cura Italia (e non solo)
Bonus 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse: (primi?) correttivi nel decreto Liquidità

SMART WORKINGSMART WORKING

Coronavirus: smart working senza accordo scritto in tutto il territorio nazionale
Smart working: i suggerimenti pratici per aziende e professionisti
Frontalieri svizzeri: con lo smart working cambia il regime fiscale applicabile?
Smart working: consigli pratici per tutelare la privacy del lavoratore
Coronavirus: smart working "a regime" nella PA
Lo smart working cambia (e cambierà) il lavoro anche dopo il Coronavirus

TERZO SETTORETERZO SETTORE

Enti del Terzo settore: più tempo per adeguare statuti e approvare i bilanci

VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESIVERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI

Versamenti tributari sospesi: davanti al Coronavirus tutti i contribuenti sono uguali?
Coronavirus: si ferma la macchina del Fisco. Con qualche (amara) sorpresa
Versamenti e adempimenti tributari sospesi: chi, come e quando
Sospensione ampia per la riscossione da accertamenti esecutivi
Reclami tributari in fuori gioco con le sospensioni asimmetriche dei termini
Decreto Cura Italia e sospensione dei termini: i chiarimenti sulla trattazione delle istanze di
interpello
Per l’Agenzia delle Entrate riscossione da accertamenti esecutivi a “maglie strette”
Accertamento con adesione e sospensione dei termini: una disposizione confusa e perfettibile
Il puzzle dei termini di accertamento e sospensioni processuali a "senso unico"
Ingorgo fiscale e mancati pagamenti: i rischi del decreto Cura Italia
Contributi previdenziali e premi INAIL: chi può sospendere i versamenti
Ritenute fiscali negli appalti: cosa rischia il committente con il decreto Cura Italia
DURC e sospensione dei termini: cosa deve fare il datore di lavoro
Coronavirus: il fisco sospende le pretese, ma proroga di 2 anni gli accertamenti
Identificati IVA e rappresentanti fiscali: la proroga degli adempimenti vale anche per loro?
Anche la fatturazione elettronica tra gli adempimenti sospesi?
La proroga dei tempi di accertamento è (sempre) applicabile?
Modello IVA 2020, Intrastat e LIPE al 30 giugno 2020
Sospensione dei termini anche per gli avvisi bonari
Rappresentante fiscale a rischio esclusione dalla sospensione degli adempimenti
Il decreto Cura Italia blocca le procedure esecutive. E per i pignoramenti?
Coronavirus: sospeso anche il versamento dei contributi a carico dei lavoratori
Sanzioni irrogate dall’INL: riprendono a decorrere i termini per il pagamento
Sospensione delle imposte: allo studio l’estensione fino al 31 maggio 2020
Accertamento con adesione e sospensione dei termini: serve un comportamento prudenziale
del professionista
Decreto Cura Italia: le tariffe TARI slittano al 30 giugno
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Adempimenti diversi dai versamenti: sospese anche le dichiarazioni di successione
Sospensione dei termini: quali effetti per il concordato con riserva
Coronavirus: slittano i termini per MUD e altre scadenze ambientali
Reclamo-mediazione: sospensione dei termini fino al 15 aprile
Fatture elettroniche al tempo del Coronavirus: nessuna sospensione per l’emissione
Rateazione dei debiti contributivi e DURC: come orientarsi tra sospensioni e proroghe
Il decreto Liquidità sospende i versamenti tributari e contributivi anche per aprile e maggio
Sostegno alle imprese: 400 miliardi di liquidità e sospensione dei versamenti di aprile e maggio
Ritenute e appalti: DURF di febbraio validi fino al 30 giugno 2020
Scadenze fiscali del 20 marzo: versamenti tempestivi se effettuati entro il 16 aprile
Cura Italia: agevolazioni fiscali, sospensioni contributive e bonus 600 per gli sportivi dilettanti
Cura Italia: disciplina antielusiva congelata per società di comodo e in perdita sistematica
Cura Italia: scongiurata la proroga biennale dell’accertamento?

L'OPINIONE DI...L'OPINIONE DI...

Il Fisco, tra riforme ed emergenza
Lo smart working al tempo del coronavirus
Processo penale tributario e 231: il Coronavirus li rimette al centro di una riforma?
Lavoratori tutelati se il Coronavirus non sospende la produzione. In che modo?
Politiche fiscali, obblighi di bilancio e crisi d’impresa: al tempo del Coronavirus serve di più
Koronavirus: che fine ha fatto la giustizia tributaria?
Governo e Sindacati uniti contro il Coronavirus. In più, un’altra strada…
Il “pasticciaccio” del licenziamento da Covid-19
Cura Italia: menzione “d’onore” per chi versa imposte e contributi nei termini ordinari.
Funzionerà?

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2020/04/01/adempimenti-diversi-versamenti-sospese-dichiarazioni-successione
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/04/02/sospensione-termini-effetti-concordato-riserva
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/ambiente/quotidiano/2020/04/03/coronavirus-slittano-termini-mud-scadenze-ambientali
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/contenzioso-tributario/quotidiano/2020/04/06/reclamo-mediazione-dubbi-termini-sospensione
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/04/04/fatture-elettroniche-tempo-coronavirus-sospensione-emissione
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/07/rateazione-debiti-contributivi-durc-orientarsi-sospensioni-proroghe
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2020/04/07/decreto-liquidita-sospende-versamenti-tributari-contributivi-aprile-maggio
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/04/07/sostegno-imprese-400-miliardi-liquidita-sospensione-versamenti-aprile-maggio
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/04/08/ritenute-appalti-durf-febbraio-validi-30-giugno-2020
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2020/04/08/scadenze-fiscali-20-marzo-versamenti-tempestivi-effettuati-entro-16-aprile
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/08/cura-italia-agevolazioni-fiscali-sospensioni-contributive-bonus-600-sportivi-dilettanti
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/04/10/cura-italia-disciplina-antielusiva-congelata-societa-comodo-perdita-sistematica
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2020/04/10/cura-italia-scongiurata-proroga-biennale-accertamento
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/03/07/fisco-riforme-emergenza
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/29/smart-working-tempo-coronavirus
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/sanzioni/quotidiano/2020/03/14/processo-penale-tributario-231-coronavirus-rimette-centro-riforma
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/21/lavoratori-tutelati-coronavirus-non-sospende-produzione-modo
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/03/21/politiche-fiscali-obblighi-bilancio-crisi-impresa-tempo-coronavirus-serve
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/contenzioso-tributario/quotidiano/2020/03/28/koronavirus-giustizia-tributaria
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/28/governo-sindacati-uniti-coronavirus-piu-altra-strada
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2020/04/04/pasticciaccio-licenziamento-covid-19
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2020/04/04/cura-italia-menzione-d-onore-versa-imposte-contributi-termini-ordinari-funzionera
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