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DL 17 MARZO 2020 N.18 “CURA ITALIA” 
 

 

 

 

È stato pubblicato ed è entrato in vigore il 17 marzo il  Decreto-

Legge 17 marzo 2020, n. 18 (clicca qui)  “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” .  

Nel rimandare alla lettura integrale del decreto, si illustrano di 

seguito gli argomenti delle principali misure economico-finanziarie. 

 

1. Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale 

 

2. Misure a sostegno del lavoro  

 

3.Misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario 

 

4. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle 

imprese 

 

5. Ulteriori disposizioni 

 

---------------- 

 

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 12 marzo u.s., 

ha reso noto che, a seguito del DPCM 11 marzo 2020 per il contrasto 

alla diffusione del Coronavirus, con Direttiva firmata dal Direttore 

generale delle Entrate, è stata prevista la sospensione delle attività 

di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e 

verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici 

dell'Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente 

scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).  
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Si segnala inoltre che, come reso noto dalla stampa, anche la Guardia di Finanza ha disposto il 

blocco, fino a cessate esigenze, del controllo delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro, 

d’intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza (connessi, ad esempio, alla 

contestazione delle violazioni lavoristiche entro il termine stabilito, a pena di decadenza). Sono stati 

sospesi anche i controlli strumentali e quelli antiriciclaggio. 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

             IL SEGRETARIO                                                                          IL PRESIDENTE 

              Luisa Rossi                                                                                       Giuseppe Losego 

Con riferimento all’obbligo di trasmissione dei dati delle ricette di cui all’art. 50, comma 8, del D.L. 

269/2003, convertito dalla L. 326/2003, si informa che la Ragioneria Generale dello Stato, tenuto conto 

della situazione emergenziale, ha accolto la richiesta di differimento – di al massimo cinque giorni - del 

termine per l’invio dei dati delle prestazioni farmaceutiche relative al mese di marzo.  

Si riporta di seguito il calendario delle scadenze, con la proroga di 5 giorni, previste per i prossimi 

invii:  

 

 ultima data variazione ricette erogate a Febbraio: da 17 a 22 marzo;  

 ultima data inserimento ricette erogate a Marzo: da 10 a 15 aprile;  

 ultima data variazione ricette erogate a Marzo: da 17 a 22 aprile.  

COMUNICATO STAMPA18 marzo 2020“ENPAF:  

differimento scadenze contributive” 

In considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria ed epidemilogica da COVID 

-19 riguardante tutto il territorio nazionale, l’Enpaf, con atto presidenziale, in data odierna ha disposto il 

differimento dei termini di pagamento delle quote contributive dovute dagli iscritti per l’anno 2020.Gli 

importi saranno posti in riscossione tramite bollettini bancari con prima scadenza al 30 giugno 2020 

anziché 30 aprile 2020. E’ un atto dovuto – afferma Emilio Croce, Presidente della Cassa - alla luce 

delle difficoltà che la categoria, e non solo, sta attraversando in un momento così delicato per tutto il 

Paese. Non appena terminata la fase emergenziale, il Consiglio di amministrazione della Fondazione 

assicurerà i necessari interventi di sostegno economico ai colleghi in difficoltà, che andranno ad 

integrare quelli già previsti dal Governo con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020”. 


