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I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di 
lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 
2020 
È possibile chiedere la cassa integrazione in deroga per 
una durata massima di 9 settimane senza accordo con i 
sindacati e anche per dipendenti con meno di 90 giorni di 
anzianità aziendale. 

Cassa integrazione per imprese sotto ai 5 dipendenti 

I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di 
lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 
2020 
È possibile chiedere la cassa integrazione in deroga per 
una durata massima di 9 settimane con l’accordo con i 
sindacati e anche per dipendenti con meno di 90 giorni di 
anzianità aziendale. 

Cassa integrazione/assegno ordinario per imprese oltre i 5 dipendenti 

Congedi parentali straordinari
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Viene concesso un congedo parentale straordinario di 
massimo 15 giorni complessivi fruibili in modalità 
alternata, per i genitori lavoratori (dipendenti, autonomi, 
iscritti in via esclusiva a gestione separata INPS, pubblici) 
con figli sino ai 12 anni di età. L’indennità è del 50%. 
Per i genitori con figli di età 12-16, è possibile assentarsi 
.dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni), senza 
indennità. 

I congedi e permessi sono fruibili solo da un genitore. 
In alternativa al congedo parentale straordinario, è 
previsto un bonus (o voucher) erogato tramite libretto 
famiglia per un massimo di € 600 per babysitting 
utilizzate dopo il 5 marzo. Per il personale sanitario e 
della Polizia il bonus è di € 1000.

Per i lavoratori dipendenti con reddito entro i € 40 mila 
(riferito al 2019) per il mese di marzo previsto un premio 
di € 100 rapportato ai giorni di lavoro svolti presso la 
propria sede. Non concorre alla formazione del reddito.

Premio ai lavoratori dipendenti 

Dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti 
possono sospendere la rate del mutuo “prima casa” per 
massimo 9 mesi. I lavoratori autonomi e i liberi profes-
sionisti devono certificare un calo del fatturato maggiore 
del 33% sul trimestre precedente. 

Sospensioni mutui e affitti 
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I crediti deteriorati possono trasformarsi in credito di 
imposta al 20%. 
Per le PMI Le linee di credito a revoca non posso essere 
revocate fino al 30 settembre. I mutui, i finanziamenti e i 
leasing sono sospesi fino al 30 settembre. 
Credito di imposta del 50% per la sanificazione degli 
ambienti di lavoro fino a 20.000€ 

Sostegno alle imprese

Viene riconosciuto un credito di imposta del 60% del 
canone di locazione riferito al mese di marzo 2020 per 
immobili rientranti nella categoria C1. 

SOLO PER LE ATTIVITA’ CHE HANNO AVUTO L’OBBLIGO 
DI CHIUDERE. 

Negozi e botteghe 

Coloro che hanno ricavi > a 2 mln€ non ci sono 
sospensioni dei versamenti. 

Per le attività con ricavi< a 2 mln€ nel 2019 NON
rientranti nella tabella sotto sono sospese le ritenute
dei dipendenti, INPS e INAIL, IVA scadenti dal 08/03/20
al 31/03/20. Si possono versare al 31/05 in unica
soluzione oppure in massimo 5 rate.

Per le attività con ricavi < a 2 mln€ nel 2019 rientranti
nella tabella sotto sono ritenute dei dipendenti, INPS e
INAIL, IVA scadenti dal 08/03/20 al 30/04/20. Si possono
versare al 31/05 in unica soluzione oppure in massimo 5
rate.

Sospensione versamenti 

Sono stati disposti 600€ per coloro iscritti alla gestione 
separata INPS, artigiani e commercianti per il mese di 
marzo previo invio pratica

Sospensione degli adempimenti tributari fino al 31 
maggio; possono essere effettuati entro il 30 giugno.

Erogazioni liberali - per le donazioni in denaro da parte 
di persone fisiche ed enti non commerciali è prevista 
una detrazione del 30% per un importo massimo di € 30 
mila;

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici 
degli enti impositori; 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi 
affidati all'agente della riscossione fino al 31 maggio;
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• imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e i tour operator
• 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;
• 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, nightclub, sale gioco e biliardi;
• soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi 
correlati; 
• soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e 
religioso; 
• soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
• soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologi-
ci e riserve naturali;
• 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;
• soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 
• aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
• soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 
• soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 
• 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; 
• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per 
manifestazioni e spettacoli; 
• soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 
• alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato 
iscritte nei registri regionali e delle province autonome e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 
nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Soggetti maggiormenti colpiti 



IL LAVORO DI SQUADRA DIVIDE I COMPITI 
E MOLTIPLICA IL SUCCESSO!

Chi siamo
Lo Studio Eracle è uno studio giovane ma allo stesso 
tempo molto competente ed attento alle esigenze del 
cliente.
Nasce nel 2014 per volontà della titolare Elena Carolo, 
la quale ha sempre creduto fortemente in una 
consulenza al cliente svolta in maniera diversa, in 
maniera più precisa e vicina alle reali esigenze 
dell’imprenditore.

Lo studio crede molto in due pilastri: innovazione e 
formazione.

INNOVAZIONE
“L’innovazione è l’abilità di vedere il cambiamento come 
un’opportunità, non una minaccia”
Lo studio innova costantemente con acquisto di hardware e 
software di ultima generazione. Ciò consente di stare sempre 
aggiornati con il mercato e di sfruttare l’innovazione al 100%.

FORMAZIONE
“Se pensate che assumere dei professionisti sia costoso, allora 
provate ad assumere dei dilettanti.”
Lo studio si aggiorna costantemente tramite corsi di alta 
formazione specializzanti. Una persona non può sapere tutto 
per cui nel nostro studio ogni risorsa è specializzata in 
particolari argomenti; In tal modo riusciamo a coprire molte 
competenze.

Il ruolo del “commercialista” è molto spesso sminuito, 
spesso siamo visti come imposti dallo stato e non di 
effettivo aiuto per l’imprenditore.
Nella realtà noi siamo – o dovremmo essere – gli 
specialisti delle aziende, così come il dentista per la 
cura del mal di denti.

Per noi è fondamentale la collaborazione perché per essere 
vostri partner dobbiamo lavorare fianco a fianco.
Il vostro sviluppo, il vostro successo, la vostra vittoria è per noi 
fonte di immensa gioia.

Cosa facciamo



I nostri servizi

Valutazione
di investimento

Valutazione
d’azienda

Strategia
d’azienda

Sviluppo e valutazione
di start-up

Operazioni
straordinarie

Industria 4.0

Contenzioso tributario Contabilità e amministrazione
del personale

Analisi finanziaria
e bancaria
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