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Cari Presidenti, 
 
in considerazione delle numerose richieste di 

chiarimento relative ad alcune tematiche affrontate dai 
decreti adottati dal Governo per la fase emergenziale 
COVID - 19, si ritiene utile fornire un elenco di FAQ 
elaborate al fine di supportare gli OMCeO nella immediata 
gestione amministrativa. 

D: In qualità di datore di lavoro posso beneficiare del 
credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale quali le mascherine, chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, i 
guanti e le visiere di protezione ovvero gli occhiali protettivi, 
nonché le spese sostenute per la sanificazione degli 
ambienti di lavoro? 

R: No, si tratta di benefici riconosciuti ai soggetti 
esercenti attività d'impresa e agli esercenti arti e 
professioni, così come stabilito all’art. 64 del DL 18/2020. 

D: La sede dell’OMCeO è in affitto, posso usufruire 
del credito d’imposta pari al 60% dell’affitto pagato nel 
mese di marzo? 

R: No. L’art. 65 del DL 18/2020, statuisce che 
potranno beneficiare di un credito d’imposta del 60% del 
canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020 solo i 
soggetti esercenti attività d’impresa. Inoltre, si evidenzia 
che la misura riguarda i locali rientranti nella categoria 
catastale C1 cioè negozi e botteghe. 

D: Gli OMCeO possono posticipare il versamento 
della prima quota Federativa con scadenza 30.04.2020?  

R: Si, qualora gli OMCeO non abbiano potuto 
incassare le quote annuali dagli iscritti a causa della 
sospensione dei termini dei versamenti dei carichi affidati 
all’Agente della Riscossione, ai sensi dell’art. 68 DL 
18/2020, ovvero in quanto abbiano ritenuto di posticipare 
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l’incasso di contributi annuali dei propri iscritti a causa del 
periodo emergenziale, il primo acconto delle quote 
Federative anno 2020 potrà essere posticipato entro e non 
oltre il 30 giugno 2020. 

D: Come deve essere calcolato il beneficio di 100 
euro per i lavoratori dipendenti per lavoro svolto in sede? 

R: L’art. 63 DL 18/2020 prevede il riconoscimento di 
un beneficio per i lavoratori dipendenti, con reddito 
complessivo da lavoro dipendente inferiore a €. 40.000 
nell'anno 2019, di un premio, che non concorre alla 
formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al 
numero di giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro 
nel mese di marzo 2020. 

Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore 
non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di 
lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in 
telelavoro o in smart-working, ovvero è stato assente per 
qualsiasi altro motivo. 

Il premio è attribuito dal datore di lavoro, in via 
automatica, ed erogato se possibile con la retribuzione 
relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti 
per le operazioni di conguaglio di fine anno. 

Il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, potrà 
recuperare l’incentivo erogato utilizzando l’istituto della 
compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241. 

Per le modalità operative del calcolo del suddetto 
premio si rimanda alla Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 
dell’Agenzia delle Entrate, che ad ogni buon conto si allega. 

D: Sono applicabili agli OMCeO la sospensione e o 
il rinvio dei versamenti delle imposte previste nel Decreto 
“Cura Italia” e nel Decreto “Liquidità”? 

 R: Con il DL n.18/2020 c.d. “Cura Italia” e con il 
successivo DL n.23/2020 c.d.  “Liquidità”, il Governo ha 
sospeso un’ampia gamma di versamenti relativi a ritenute, 
tributi e contributi; si tratta di misure fiscali adottate a 
sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese e 
pertanto non applicabili ad un Ente Pubblico. 
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Pertanto, non si applicano né le disposizioni previste 
dall’art. 61 del DL n.18/2020 concernenti la sospensione dei 
versamenti   delle   ritenute, dei   contributi previdenziali, 
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria né 
quelle previste dall’art.62 del decreto su menzionato 
concernente la sospensione dei termini degli adempimenti 
e dei versamenti fiscali e contributivi. 

D: Sono previsti differimenti per i versamenti IVA? 

R: Non è prevista nessuna sospensione del 
versamento all’erario dell’IVA Istituzionale (split payment). 
Nel DL n. 23/2020 è prevista la sospensione del 
versamento dell’Iva per il mese di aprile e maggio per i soli 
soggetti esercenti attività economica.  

D: Qual è la scadenza per l’invio delle CU? 

R: Nel DL Liquidità è stata prevista una doppia 
proroga per le CU 2020: 

- proroga consegna Certificazioni Unica 2020 al 30 
aprile; 

- proroga invio dati Certificazioni Unica 2020 
all’Agenzia delle entrate al 30 aprile. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e 
si inviano i più cordiali saluti.     

    
      IL PRESIDENTE 

                                                         Filippo Anelli 
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