
 

 

 

               Roma, 18 Marzo 2020 

               Prot. 955  

         (LVII  Circolare “Emergenza Covid-19”) 

 

               Alle Cooperative interessate 

    Ai    Consiglieri nazionali della Federazione 

   Ai    Presidenti e Responsabili regionali della  

           Federazione 

   Alle  Federazioni Nazionali  

     Alle  Confcooperative regionali e territoriali 

             

 e p.c.  Al      Segretario Generale Confcooperative 

  Al      Direttore Generale Confcooperative 

  Ai      Dipartimenti Confcooperative 

  Al      Servizio Legislativo Legale-Fiscale 

  Al      Servizio Sindacale Giuslavoristico 

  All’    Ufficio Stampa 

   

   LORO INDIRIZZI 

 

 

OGGETTO: Decreto Legge “Cura Italia” 17 marzo 2020 n. 18 

Emergenza COVID-19. Disposizioni settori cultura turismo sport. 

 

Si illustrano di seguito le principali disposizioni di specifico interesse contenute nel decreto legge 

recante misure di sostegno alle imprese per far fronte all’emergenza COVID-19, rinviando per le 

disposizioni che si applicano alla generalità delle imprese alle circolari del Servizio Legislativo e Legale 

e del Servizio Sindacale di Confcooperative.  

Si provvederà a fornire ulteriori informazioni relative alle modalità di attuazione delle norme laddove 

sono richiesti dei provvedimenti attuativi o comunque delle indicazioni sulle domande che le 

cooperative dovranno presentare per ottenere le indennità o altro beneficio. 

Art. 29. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali 

La norma prevede che i lavoratori stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali che hanno 

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 

marzo 2020 e che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione, possono richiedere  

un’indennità di € 600 per il mese di marzo che sarà erogata dall’INPS.  



 

 

 Art. 38.  Indennità lavoratori dello spettacolo 

Per i lavoratori iscritti all’INPS “ex Enpals” con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 

e un reddito non superiore a €50.000, che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro 

dipendente alla data del 17 marzo 2020, è riconosciuta per il mese di marzo un’indennità di €600. 

L’indennità deve essere richiesta ed è erogata dall’INPS. 

Si ricorda che i lavoratori intermittenti sono considerati lavoratori subordinati e che rientrano pertanto 

nell’applicazione delle norme sulla Cassa Integrazione (ordinaria di cui all’art. 19 o in deroga di cui 

all’art. 22) se hanno in corso un contratto alla data del 17 marzo 2020. Se, viceversa, non hanno un 

contratto in corso e rispettano i requisiti di cui sopra possono fare richiesta dell’indennità. 

Art. 61. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l’assicurazione obbligatoria  

Questo articolo estende le misure già previste dall’art. 8 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 per le 

imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator, ovvero la sospensione fino al 30 

aprile: 

- dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 (ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente) e 24 (ritenute sulle prestazioni pensionistiche complementari) del DPR 600/73;  

- la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Queste misure sono estese ad una serie di soggetti, tra i quali si segnalano: associazioni e società 

sportive, gestori di impianti sportivi, palestre, piscine, club e strutture per danza, (lett. a); gestori di 

teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, e di servizi di biglietteria e attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche (lett. b); soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi (lett. d); soggetti 

che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini 

zoologici e riserve naturali (lett. f); servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e 

secondo grado, corsi di formazione professionale (lett. g); gestori di parchi divertimento e di parchi 

tematici (lett. l); soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero 

di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli (lett. p); soggetti che svolgono attività di 

guida e assistenza turistica (lett. q). 

Per tutti questi soggetti, ivi comprese le imprese turistico ricettive e le agenzie di viaggio e tour 

operator, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020; i 

relativi versamenti  dovranno essere effettuati, senza sanzioni od interessi, in un'unica soluzione entro 

il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal mese di maggio 2020. 



 

 

Per i soggetti di cui alla lettera a) la sospensione è disposta fino al 31 maggio 2020, eccetto che per 

l’IVA per la quale si applica, come per tutti gli altri settori, la sospensione relativa al mese di marzo 

2020. 

Si precisa che per i settori che non ricadono nella previsione dell’art. 61 queste sospensioni si applicano 

ugualmente a condizione che le imprese non abbiano avuto ricavi superiori a 2 milioni di euro nel 

periodo di imposta precedente a quello attualmente in corso (art. 62).  

Art. 77. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici 

Per le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, quindi 

comprese le scuole paritarie, è previsto una stanziamento di 43,5 milioni euro destinate alla pulizia 

straordinaria degli ambienti scolastici, risorse che verranno ripartite tra le istituzioni scolastiche con 

decreto del Ministro dell’Istruzione. 

Art. 88. Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per 

spettacoli, musei e altri luoghi della cultura 

L’articolo estende ai contratti di soggiorno per i quali si è verificata l’impossibilità sopraggiunta della 

prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 

2020 n.6, quanto previsto dall’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 per i soli contratti dei vettori 

di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, acquistati anche per il tramite di agenzia di viaggio.  

Si tratta della possibilità, in alternativa al rimborso, di emettere un voucher di pari importo del 

contratto da utilizzare entro un anno dall’emissione Il voucher va emesso entro 15 giorni dalla 

comunicazione della sopravvenuta impossibilità. 

A decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e fino a 

quando tali misure saranno in vigore la possibilità di emettere voucher è inoltre riconosciuta in 

relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli 

cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. 

Gli acquirenti hanno tempo 30 giorni a decorrere dal 17 marzo per chiedere il rimborso allegando il 

titolo di acquisto. 

Art. 89. Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo 

Sono stati istituiti nello stato di previsione del Mibact due Fondi, uno di parte corrente (€80ML) e l’altro 

in conto capitale (€50ML), che saranno destinati con modalità ancora da definire, al sostegno dei 

settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo. 

Art.90. Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura 

Il 10% dei diritti incassati nel 2019 per le copie private di fonogrammi e videogrammi è destinato, con 

modalità ancora da definire, al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei 

lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore. 



 

 

Art. 95. Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo 

Per le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi, dal 17 marzo al 

31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento 

di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dovranno essere effettuati, 

senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino 

a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 

Art.96. Indennità collaboratori sportivi 

La norma riconosce l’indennità di € 600 per il mese di marzo ai collaboratori sportivi che avevano in 

essere con società e associazioni sportive dilettantistiche un contratto di cui all’art. 67, comma 1, 

lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91 alla data del 23 

febbraio. 

L’indennità verrà erogata da Sport e Salute S.p.A. dietro presentazione di domanda degli interessati, 

che alleghi l’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata 

percezione di altro reddito da lavoro. 

Art. 98. Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa 

Per l’anno 2020, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, 

periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis, comma 1, DL 50/2017) è concesso 

nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati.  

La dichiarazione telematica da effettuare per usufruire del beneficio andrà effettuata tra il 1 e 30 

settembre 2020.  

Gli uffici della Federazione restano a disposizione per fornire maggiori informazioni e/o chiarimenti. 

Cordiali Saluti 

        Il Presidente 

                Irene Bongiovanni 

 


