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Ci auguriamo che questo nostro impegno vi risulti gradito  

e che possa tornarvi utile, 

in attesa che le D.B.N. tornino ad occupare il posto  

che loro compete nella pratica e nella diffusione dei  

valori della vitalità. 
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CAPITOLO PRIMO 

Le D.B.N.: un settore professionale in cerca di una precisa identità 

 

Volendo dare una definizione delle Discipline Bio Naturali, possiamo rifarci a uno dei pochi dati normativi 

presenti nella legislazione nazionale all'interno della Legge Regionale 2/2005 della Regione Lombardia, che 

le descrive così: 

“le Discipline Bio Naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il 

recupero dello stato di benessere della persona, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, che 

tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia è 

stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui la singola Disciplina si è sviluppata “.  

 

Con una storia pluridecennale alle spalle, le Discipline Bio Naturali (o D.B.N.), sono state identificate con 

varie definizioni, tra cui Discipline Olistiche o Arte per la Salute, finché non si è condivisa la scelta di 

accogliere tutte queste prestazioni sotto il cappello di una definizione che chiarisse che sono frutto di 

studio e di attento apprendimento (Discipline), che stimolano le risorse vitali (Bio) e si avvalgono di 

elementi rispettosi della Natura e da essa mutuati (Naturali). Qualsiasi definizione diretta al ripristino della 

salute è stata evitata, per non generare confusione e sovrapposizione di competenze con l’area 

professionale Sanitaria. Le D.B.N., infatti, non attengono all’area sanitaria, estetica o sportiva, ma ad 

un’area che è stata, per comodità e chiarezza, identificata con la definizione di “area vitalistica”. 

 

Ad oggi non esiste una Legge Nazionale che tratti delle Discipline Bio Naturali, ma in tre regioni (Toscana, 

Lombardia e Veneto) esistono Leggi Regionali sull’argomento, come pure nella Provincia Autonoma di 

Trento. 

L’attività dei Professionisti delle D.B.N. è normata ai sensi della Legge Nazionale 4/2013, assieme a tutte le 

altre professioni non organizzate in Ordini e Collegi. 

 

Le attività dei professionisti delle D.B.N. 

Potremmo definire Professionista delle D.B.N. chi ha acquisito comprovate competenze relative a una o più 

D.B.N., incluse o meno negli elenchi tenuti dalle Regioni, in base alle relative leggi. L’attività dell’Operatore 

in D.B.N. è di libera pratica professionale e la presenza negli elenchi regionali, nati a garanzia della 

professionalità degli Operatori per la tutela dell’Utenza, non è obbligatoria per esercitare la professione. 

Stesso discorso vale per l’adesione ad Associazioni Professionale di Rappresentanza, che possono offrire 

tutele e attestazioni di qualità professionale. 

 

La Lombardia è stata la prima Regione ad aver inserito nel Quadro Regionale degli Standard Professionali 
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(Q.R.S.P.) i percorsi formativi minimi per essere riconosciuti quali Operatori di qualità, con un numero di 

Discipline sempre in crescita, e ha istituito i Registri Regionali nei quali i Professionisti e gli Istituti di 

Formazione che ne abbiano i requisiti possono iscriversi per rendersi visibili all’utenza in cerca di affidabilità 

e competenza.  

 

Ad oggi nel Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia (C.T.S. delle 

D.B.N. Reg. Lomb.) sono rappresentate le seguenti Discipline: BIODANZA, BIODINAMICA CRANIOSACRALE, 

BIOFERTILITÀ, BODYWORK EMOTIVO STRUTTURALE, CINOFILIA ETICO BIONATURALE, DANZA CREATIVA, 

DANZA ORIENTALE ANTICA, EDUCAZIONE POSTURALE AL LAVORO, EQUITAZIONE ETICO BIONATURALE, 

ESSENZE FLOREALI, GELOTOLOGIA, JIN SHIN DO, KARATE TRADIZIONALE BIODINAMICO, KINESIOLOGIA, 

METODO INTEGRATO BOWEN, NATUROPATIA, ORTHO-BIONOMY, PRANIC HEALING, PRANOPRATICA, 

PRATICA METAMORFICA, QI GONG, RADIESTESIA, REBIRTHING, REIKI, RIFLESSOLOGIA, RIFLESSOLOGIA 

AURICOLARE FUNZIONALE, SHIATSU, TAI CHI CHUAN, TECNICHE MANUALI AYURVEDICHE, TECNICHE 

MANUALI OLISTICHE, TECNICHE MUSICALI OLISTICHE, TECNICHE OSTEOPATICHE OLISTICHE, TECNICHE 

SUONO-VIBRAZIONALI OLISTICHE, TRAINING DEL BENESSERE/BIO-NATUROPATIA, TUINA, VITALITY 

MANAGEMENT, WATER SHIATSU, YIQUAN-DACHENGQUAN e YOGA. 

 

Gli Istituti di Formazione nelle D.B.N. 

Fermo restando che la pratica delle D.B.N. non è subordinata a un iter di studi riconosciuto, la qual cosa 

apre tristemente il campo a improvvisatori e autodidatti, gli aspiranti professionisti che desiderano 

acquisire le competenze necessarie per operare cosciente mente e in sicurezza possono affidarsi agli Istituti 

di Formazione non formale che offrono corsi e seminari sull’argomento. 

Si tratta di norma di Associazioni o, più raramente, di Società che offrono percorsi didattici strutturati e 

condotti da Insegnanti esperti, che di solito sono a loro volta Operatori di lunga esperienza che abbiano 

attitudine e competenza per “insegnare l’arte” agli allievi, sia nella teoria sia nell’esercizio della pratica, che 

in queste Discipline è parimenti importante. Queste Associazioni possono rilasciare all’allievo una 

attestazione di frequenza dell’iter formativo frequentato a testimonianza dell’impegno profuso nel volersi 

“equipaggiare” delle competenze necessarie all’esercizio della professione.  

 

Qualora l’Operatore desiderasse una attestazione formale delle proprie competenze, una volta terminato 

l’iter conforme al Q.R.S.P. della Regione Lombardia con un ente di Formazione non formale (Associazione o 

Società), potrà frequentare un corso di aggiornamento di almeno 48 ore, con prova finale, con un Ente di 

Formazione Formale riconosciuto dalla Regione e ottenere una Attestazione Formale delle Competenze 

nella Disciplina padroneggiata. 
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Le Associazioni Professionali delle D.B.N. 

Un Operatore che abbia terminato l’iter di formazione nella Disciplina preferita può, se lo desidera, 

associarsi a una Associazione Professionale. Queste Associazioni sono nate in seguito alla necessità di 

raggruppare gli Operatori coscienziosi che si formano con un iter formativo di buon livello e che desiderano 

offrire all’Utenza una serie di garanzie, distinguendosi dagli improvvisatori.  

 

Le Associazioni Professionali nelle D.B.N. curano la formazione continua degli Operatori, ossia il loro 

aggiornamento professionale permanente; esigono che l’Operatore sottoscriva una polizza assicurativa di 

responsabilità professionale e, spesso, contrattano con le Assicurazioni la migliore polizza possibile per la 

propria categoria; rappresentano i propri iscritti con il mondo politico e istituzionale, curandone gli interessi 

e portandone le istanze, e possono fare da interfaccia tra il professionista e l’utenza; offrono consulenze 

legali e amministrative relative alla professione. 

 

Inoltre la Legge Nazionale 4/2013 - “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” - prevede 

l’iscrizione delle Associazioni di rappresentanza dei professionisti, purché ne abbiano i requisiti, negli 

appositi elenchi conoscitivi del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), per rilasciare ai propri iscritti un 

Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi di rappresentanza (Art. 7 della Legge), 

rendendoli più riconoscibili quali professionisti preparati e, di conseguenza, più competitivi sul mercato. 

 

Ricapitolando: la Legge 4/2013 consente all’Operatore delle D.B.N. di lavorare liberamente sul territorio 

nazionale, assumendosi la responsabilità del suo operato e mantenendo la propria attività professionale 

nell’ambito delle sue competenze, individualmente, senza alcun obbligo di ulteriori attestazioni di qualità; 

offre all’Operatore la possibilità di ricevere una attestazione di Qualità Professionale, tramite una 

Associazione di rappresentanza che ne valuti le competenze, per distinguersi sul mercato; consente di 

certificare la propria professione tramite enti di accreditamento, sulla base della normativa tecnica 

predisposta dall’UNI (Ente Italiano di Normazione) per la Disciplina specifica. 

 

La corretta terminologia in uso nel mondo delle D.B.N.  

Spesso la mancata conoscenza della normativa di riferimento, oppure l’interpretazione errata o non 

prettamente conforme al dettato normativo delle regole, comporta un uso arbitrario e fuorviante di quelle 

che sono le corrette terminologie da utilizzare nel settore delle Discipline Bio Naturali.  

 

- DIPLOMA 

Molti considerano “illegale” usare il termine “diploma“ quale documento attestante la partecipazione ai 

corsi o al completo iter formativo in una D.B.N., a comprova dell’avvenuta formazione.  

Non esistono evidenze normative che attestino inequivocabilmente il divieto di usare tale termine, come 
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pure non esistono esplicite autorizzazioni al suo uso. Spesso si fa semplicemente riferimento a Wikipedia 

(che fino a prova contraria non è fonte normativa) dove è riportato che il diploma “è un attestato rilasciato 

da una autorità pubblica idoneo a conferire un titolo di studio o un diritto”.  Leggendo queste poche parole, 

alcuni hanno maturato la convinzione che non vi sia la possibilità per i soggetti privati di emettere un 

attestato chiamandolo “ diploma “ e fiumi di polemiche sono state sollevate al riguardo.  

Abbiamo fatto una attenta ricerca in normativa e, ad oggi, non risulta esserci nessun divieto a utilizzare tale 

termine. Ci sentiamo, in ogni caso, di sconsigliare l’uso del termine Diploma non perché costituisca un 

illecito, ma per evitare contestazioni inutili e non generare confusione con altre forme di attestazione di 

tipo formale. Di certo la formula che riteniamo più adatta e scevra da fraintendimenti è “Attestato di 

partecipazione”, che riteniamo possa essere rilasciato, senza timore di fraintendimenti e di polemiche, da 

qualsiasi istituto di Formazione. 

 

- ATTESTATO DI QUALITÀ 

L’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi rappresenta, ai sensi dell’art. 7 della L. 

4/2013, uno strumento di qualificazione della professione e può essere rilasciato soltanto ai membri delle 

associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico dalle 

associazioni stesse. 

 

- ATTESTATO DI COMPETENZA 

 È l’attestazione di competenza formale, rilasciato da un Istituto di Formazione Formale accreditato in 

Regione. Quest’attestazione si consegue dopo corsi formali, della durata di 48 ore, ai quali possono 

accedere solo coloro che abbiano completato un iter formativo almeno pari a quello relativo al Quadro 

Regionale per gli Standard Professionali della Regione Lombardia, presso un Istituto di Formazione. 

 

I codici ATECO  

Un breve cenno deve essere dato relativamente al corretto inquadramento dei professionisti del settore 

relativamente alla problematica dei codici Ateco, che spesso causano problemi anche interpretativi agli 

operatori del settore nella scelta del codice da utilizzare per svolgere al meglio la propria attività.  

 

Di seguito indichiamo i codici di riferimento, ricordando sempre che un serio lavoro di inquadramento e 

consulenza non deve essere lasciato al caso ma posto in essere da professionisti a cui affidarsi.  

 

- Codice 96.09.09 “altre attività di servizi alla persona NCA” 

DESCRIZIONE: 

- attività di astrologi e spiritisti 

- servizi di ricerca genealogica 
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- servizi di lustrascarpe, addetti al parcheggio di automobili eccetera 

- gestione di macchine a moneta per servizi alla persona (cabine per fototessera, bilance pesapersone, 

macchine per misurare la pressione del sangue, armadietti a chiave funzionanti a moneta) 

- assistenza bagnanti (bagnini) 

- servizi domestici svolti da lavoratori autonomi 

Dalla classe 96.09 sono ESCLUSE: 

- attività di veterinari, cfr. 75.00 

- attività delle agenzie di collocamento e fornitura del personale, cfr. 78.10 

- affissioni di manifesti, cfr.82.99 

- macchine per gioco d’azzardo e videogiochi funzionanti a moneta, cfr. 92.00 

- lavatrici funzionanti a moneta, cfr. 96.01 

 

- Codice ATECO 85.59.20 “Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale” 

DESCRIZIONE: 

- corsi di formazione in informatica 

- corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori 

- corsi di formazione per estetiste e parrucchieri 

- corsi di formazione per riparazione di computer 

- corsi di primo soccorso, antincendio, rls, rspp 

 

- Codice ATECO 85.59.90 “Altri servizi di istruzione NCA” 

DESCRIZIONE: 

- centri che offrono corsi di recupero 

- servizi di tutoraggio universitario 

- corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale 

- formazione religiosa 

- corsi di salvataggio 

- corsi di sopravvivenza 

- corsi di lettura veloce 

Dalla classe 85.59 sono ESCLUSE: 

- programmi di alfabetizzazione per adulti, cfr. 85.20 

- istruzione secondaria generale, cfr. 85.31 

- istruzione secondaria tecnica e professionale, cfr. 85.32 

- istruzione superiore, cfr. 85.4 
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CAPITOLO SECONDO 

I limiti all’operare in tempo di Quarantena 

 

La chiusura dei “centri benessere” 

Con il DPCM dell’8 marzo 2020 è stato reso impossibile esercitare qualsiasi professione relativa alle 

Discipline Bio Naturali sul territorio nazionale, in quanto sono state sospese, ex art. 1 comma S , “(...) le 

attività di palestre, centri sportivi, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per 

l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, 

centri ricreativi”. 

Nel DPCM dell’11 marzo, all’Art. 1 comma 3 troviamo inoltre che “Sono sospese le attività inerenti i servizi 

alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2” (che non 

riguardano la nostra categoria professionale). 

 

Resta quindi impossibile esercitare la professione di Operatori delle D.B.N. sia presso uno stabilimento 

termale, benessere o uno studio sia a domicilio del cliente. 

 

Il divieto di aggregazione 

Il divieto di aggregazione, presente e ribadito in ogni DPCM relativo alla quarantena, mette di fatto le 

Associazioni in condizione di non poter effettuare riunioni consiliari o assembleari ed erogare formazione ai 

propri soci. 

Nello specifico, il DPCM dell’8 marzo, all’art.1, comma h, decreta che: “sono sospese... le attività didattiche 

in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado (...) nonché o corsi professionali e le attività formative svolte 

da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di 

attività formative a distanza (...)”. 

 

La didattica a distanza 

Una delle risorse delle Associazioni delle D.B.N., sia che si occupino di formazione professionalizzante (gli 

Istituti di Formazione non formale) sia che si occupino di aggiornamento professionale (le Associazioni di 

Professionisti), è la capacità di adeguarsi al nuovo. Dopo un primo periodo di legittimo disorientamento 

derivante dalla inaspettata contingenza sanitaria, molte Associazioni hanno provveduto a ricompattare i 

propri soci offrendo loro lezioni tramite le più diverse piattaforme di e-learning, rimandando le 

esercitazioni pratiche al momento in cui sarà nuovamente possibile riunirsi liberamente.  

 È chiaro che questa situazione è ben lungi dall’ideale, ossia dalla consueta possibilità di riunirsi anche per 

più giorni e condividere l’atmosfera e il piacere della pratica collettiva e dell’insegnamento diretto da parte 

di uno o più maestri, ma è pur sempre un’ottima soluzione che consente di non interrompere un filo logico 
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di insegnamenti e mantenere aggregato, nell’unico modo possibile, un “popolo di appassionati” che, 

essendo prevalentemente cinestesici, trova la massima soddisfazione nell’apprendere tramite la pratica 

corporea piuttosto che attraverso l’intelletto. 

 

La vita associativa via web 

Le stesse Associazioni, nonostante le proroghe consentano loro di rimandare alcuni obblighi statutari al 

momento inattuabili (e che analizzeremo tra poco), hanno trovato il modo di far sentire la propria presenza 

ai soci attraverso i propri organi di diffusione sociale e massimizzando la comunicazione tramite 

piattaforme informatiche. 

 

Le migliori tra le Associazioni di Professionisti, riunite in Comitati, si sono industriate per portare al mondo 

politico le istanze della propria categoria professionale, in special modo elaborando documenti che 

presentino in maniera particolareggiata le caratteristiche delle attività professionali rappresentate, le 

modalità operative che le contraddistinguono e tutti i suggerimenti su come facilitare la ripresa delle 

attività per la categoria, identificando e suggerendo i protocolli di igiene e sicurezza idonei alle specifiche 

attività. 

 

 

CAPITOLO TERZO 

Manovre a sostegno dei Professionisti delle D.B.N. 

 

L’economia italiana è ferma a causa del coronavirus: quando potrà ripartire e come?  

Un interessante studio al riguardo è stato portato avanti da Assonime che ha pubblicato la circolare n. 

5/2020 dal titolo “Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza 

Covid-19”, con cui analizza l’approccio della Commissione europea alla valutazione degli aiuti di Stato a 

sostegno dell’economia nel contesto dell’emergenza Covid-19.  

Se ne delinea un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato che sarà adottato, a livello europeo, dal 19 marzo 

sino al 31 dicembre 2020; l’elenco aggiornato delle misure di sostegno adottate nel contesto 

dell’emergenza Covid-19 sono pubblicate sul sito della Commissione. 

A livello normativo europeo è importante citare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE che prevede 

la possibilità di autorizzare aiuti di Stato alle imprese per “porre rimedio a un grave turbamento 

dell’economia” di uno Stato membro ed è applicabile alle conseguenze socio-economiche dell’emergenza 

Covid-19 anche perché in tal caso il turbamento economico coinvolge, così come richiesto dalla normativa 

per la sua applicazione, più Stati membri dell’Unione. 

Tra le iniziative subito promosse per fare fronte all’emergenza, il Consiglio europeo ha incluso tra le linee di 
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azione, le seguenti: flessibilità nell’applicazione del Patto di stabilità; crescita delle misure per limitare la 

diffusione dell’epidemia; adeguatezza delle attrezzature sanitarie; promozione della ricerca di vaccini; 

applicazione flessibile delle regole sugli aiuti di Stato. 

 

La Commissione si è impegnata a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per attuare le misure in 

tempi rapidi e, in prospettiva, favorire la ripresa economica dopo la crisi. 

 

In linea con le indicazioni del Consiglio europeo, gli obiettivi prioritari per l’azione di politica pubblica a 

livello europeo devono essere: la tutela della salute; la garanzia che i lavoratori in Europa (compresi quelli 

autonomi); la riduzione delle ripercussioni della crisi sull'economia nel suo complesso impiegando tutti gli 

strumenti a disposizione dell'Unione europea e utilizzando pienamente la flessibilità consentita dal quadro 

europeo per favorire l’azione degli Stati membri. 

 

Termini di applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia 

Cosa è stato previsto nello specifico per le Discipline Bio Naturali in Italia? Nulla di specifico, per cui bisogna 

fare riferimento alle disposizioni generali di aiuto ai cittadini italiani.  

L’impossibilità ad operare nel mondo delle Discipline Bio Naturali corrisponde al blocco del mondo del 

benessere e della vitalità. Non sono state previste misure specifiche a sostegno dei professionisti del 

settore, ma sono state previste delle misure a sostegno della generalità dei professionisti bloccati a causa 

del Coronavirus. 

 

I 600 euro per i professionisti iscritti alla gestione separata 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

 lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00034) 

(GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) 

Art. 23 

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore  

privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 

2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori 

autonomi, per emergenza COVID -19) 

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei 

provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e 

delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di 

cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 

2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
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superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del 

settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, 

per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto 

previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale  è 

riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, 

calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto 

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del 

medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione 

figurativa. 

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 

32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti 

dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente 

articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto 

all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo 

parentale. 

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione 

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 

n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il 

periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 

anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico 

congedo, per il quale  è riconosciuta una indennità, per ciascuna 

giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito 

individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della 

determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità 

 è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed  è 

commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento 

della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente 

dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo  è 

riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale 

complessivo di quindici giorni, ed  è subordinata alla condizione che 

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di 

strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 

dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato  o  non 

lavoratore. 

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti 
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di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non 

si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di 

gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o 

ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori 

lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età 

compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare 

non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al 

reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa 

o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi 

dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per 

l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di 

contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla 

conservazione del posto di lavoro. 

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche 

nei confronti dei genitori affidatari. 

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, 

in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i 

medesimi lavoratori beneficiari,  è prevista la possibilità di 

scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di 

baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600  euro,  da 

utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. 

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di  cui 

all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. 

9. Il bonus di cui al comma 8  è altresì  riconosciuto ai 

lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla 

comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del 

numero dei beneficiari. 

10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 

e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla 

base delle domande pervenute, l'INPS provvede al  monitoraggio 

comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal 

monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al 
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comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. 

11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel 

limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020. 

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si 

provvede ai sensi dell'articolo 126. 

 

L’articolo 23 descrive quindi una possibilità concessa ai Professionisti operanti nelle Discipline Bio Naturali, 

titolari di regolare posizione nei confronti del fisco mediante una pregressa partita iva individuale con 

iscrizione alla gestione separata, di potere richiedere all’INPS una indennità pari a € 600, relativa al mese di 

marzo 2020. 

 

Le modalità di richiesta sono state spiegate dall’INPS stesso che ha provveduto a dare la possibilità di 

effettuare le richieste mediante accesso al portale www.inps.it  con codice pin.  

La procedura di accesso e i vari passaggi sono ampiamente e dettagliatamente spiegati dall’Inps stesso alla 

pagina  

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Tutorial_Domanda_Indennita_COVID19_600euro.pdf  

 

Il decreto ha visto poi la conversione in legge in data 24 aprile 2020 con la Legge 27 - Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (20G00045) (GU Serie 

Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16). 

 

I 600 euro del fondo di ultima istanza  

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

 lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00034) 

(GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)  

Art. 44 

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei 

lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) 

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i 

lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza 

epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 

attività o il loro rapporto di lavoro  è istituito, nello stato di 

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un 

http://www.inps.it/
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Tutorial_Domanda_Indennita_COVID19_600euro.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
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Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a 

garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente 

comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per 

l'anno 2020. 

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente 

decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di 

attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché' la eventuale 

quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via 

eccezionale, in considerazione della  situazione  di  emergenza 

epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti 

agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai 

decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 

103. 

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si 

provvede ai sensi dell'articolo 126. 

 

È stato istituito questo fondo per tutti coloro i quali sono per espressa previsione del decreto stesso esclusi 

da altre forme di assistenza. 

 

Il Fondo è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed è stato denominato “Fondo per 

il reddito di ultima istanza” per inserire nel numero degli aiuti di stato anche coloro i quali sono esclusi dagli 

aiuti indicati nell’articolo 27 del Decreto Cura Italia (gestione separata Inps) e nell’articolo 28 sempre del 

medesimo decreto (artigiani e commercianti)  

Tra questi si annoverano i professionisti “con cassa” (es. commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, 

geometri, architetti, ecc.). 

 

Il decreto Cura Italia è stato convertito in legge con la legge 24 aprile 2020 n. 27 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (20G00045) (GU Serie 

Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16). 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/29/110/so/16/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/29/110/so/16/sg/pdf
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CAPITOLO QUARTO 

Bilancio 2019 in tempo di coronavirus 

 

Nell’ipotesi in cui le Discipline Bio Naturali dovessero essere gestite e attuate in forme associative, 

interessante è il contenuto del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) nella parte in cui concede la possibilità di 

una proroga dei termini di approvazione del bilancio.  Siamo tutti chiusi in casa e non possiamo incontrarci 

a norma del disposto normativo del decreto che prevede l’impossibilità di assembramenti, per cui non si 

possono approvare i bilanci de visu, ammessi invece in forma telematica.  

L’articolo 106, comma 1, del Decreto stabilisce innanzitutto che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 

2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea 

ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. 

Ricordiamo che l’articolo 2364 cod. civ. per le società per azioni e l’articolo 2478-bis cod. civ. per le società 

a responsabilità limitata prevedono che il bilancio d’esercizio vada presentato e approvato dai soci entro il 

termine fissato dallo statuto/atto costitutivo, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

sociale. 

Lo statuto può tuttavia prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni nel caso di 

società obbligate alla redazione del bilancio consolidato, stante la necessità di reperire le informazioni dalle 

società incluse nel consolidamento ovvero esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, che 

devono essere riconosciute dagli amministratori con specifica delibera da adottarsi prima del termine 

ordinario dei 120 giorni e che gli stessi devono evidenziare nell’ambito della Relazione sulla gestione o, in  

caso di bilancio informa abbreviata, nella Nota integrativa. 

 

La deroga introdotta dal Decreto consente innanzitutto di poter fruire del termine più ampio di 180 giorni 

anche a quelle società il cui statuto non contiene alcuna previsione in merito al differimento e, in linea 

generale, senza necessità di fornire alcuna motivazione, tutte le società possono procedere alla 

convocazione dell’assemblea entro il prossimo 28 giugno 2020. 

Il comma 3 dell’ art. 35 prevede che le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e 

le Onlus, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo 

emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020), possano approvarli entro il 31 ottobre 2020, anche in 

deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto. 

 

In dettaglio l’art. 35 del Decreto indica: 

1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, 

n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle 

seguenti “entro il 31 ottobre 2020”. 
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2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi 

dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”. 

 

3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei 

registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di 

promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano 

di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione 

dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei 

ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 

2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. 

 

Ciò significa che l’organo amministrativo deputato a predisporre il progetto di bilancio da sottoporre ai 

soci non deve riunirsi necessariamente in via preventiva per deliberare in merito alla proroga 

individuandone le motivazioni: il differimento è stabilito ex lege. 

 

Il Decreto consente alle società che da statuto non prevedono la possibilità di intervento in assemblea 

mediante mezzi di comunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza (articolo 2370, comma 4, 

cod. civ.), di poter utilizzare le modalità telematiche.  

L’articolo 106, comma 2, del Decreto stabilisce infatti che con l’avviso di convocazione delle assemblee 

ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a 

responsabilità limitata,  le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga 

alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e 

l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e, solo per le società a responsabilità 

limitata, che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso 

per iscritto. 

 

Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante 

mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e 

l’esercizio del diritto di voto (articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ.) senza 

in ogni caso la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. 

Lo stesso decreto ammette per le associazioni e le fondazioni la possibilità di svolgere le riunioni degli 

organi sociali in videoconferenza , e ciò anche qualora tale modalità non sia espressamente prevista negli 

statuti e nei regolamenti delle organizzazioni. 

 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C663A2B2120DD469D19D5B712B888588324899554601594C3B75EE5FD9822358EC1FC25260C2615A52B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C663A2B2120DD469D19D5B712B888588324899554601594C3B75EE5FD9822358EC1FC25260C2615A52B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6573C6D71F4F8EC4AC974DBE400FCE549D6F1BB7B82A61DCD53FB843EA077B7414F99CB7EDE41A75B768570ACD5D511A71E6863D799A0BB7A9141065D8BE808B053C2F95701F454F9FA4637043C4D96CC602F31365E8472F6CAE3450FA29C0D3EE2E7B048A87DA5391FE0CAF6DAACBDCD62AB0C4A56BD1BDAEE7D8946A76ED97267B0A6917052FACAB5
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C663A2B2120DD469D19D5B712B888588324899554601594C3B75EE5FD9822358EC1FC25260C2615A52B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C6680479FAAEF44244AD6920F65B843B40D1DB77C009875B54BA007B5BD0E82533C997DFF2727CBCB0B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C6663A0A4A3A1D46638B18EB73F43F84A5E80A0553D8C6E23B7933ED645ED3F6AC4E910DC990F70D32D
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Se un’associazione o una fondazione vuole riunire i propri organi sociali lo potrà quindi fare, sempre però 

“nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati” (ad esempio mettendo a 

disposizione in anticipo i materiali oggetto di discussione), che consentano al presidente dell’organo di 

accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando quindi in modo certo i partecipanti, di 

regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni. Fondamentale è il rispetto 

del principio di simultaneità per il quale, a pena di invalidità della riunione, ogni partecipante deve poter 

seguire in modo adeguato la discussione, oltre che poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti e alla votazione. 

Qualora tali criteri non fossero già presenti negli statuti o nei regolamenti, dovranno essere definiti ex ante 

con delibera dell’organo interessato, che dovrà comunque tenere conto dell’attuale quadro normativo 

emergenziale caratterizzato anche dalle stringenti limitazioni agli spostamenti degli individui conseguenza 

del quale è che i partecipanti non potranno che trovarsi ognuno nella propria abitazione. 

Vista tale particolare condizione, il verbale della riunione può essere redatto anche successivamente, con la 

sottoscrizione del Presidente e del verbalizzante (oppure con la sottoscrizione del solo notaio se trattasi di 

atto pubblico): questo è quanto ha disposto il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187 dell’11 

marzo 2020. 

Gli enti che hanno la possibilità, i mezzi e le competenze per riunire gli organi sociali (compresa 

l’assemblea) in forma telematica, rispettando i criteri delineati al paragrafo precedente, lo possono 

ovviamente fare, procedendo quindi all’approvazione completa del bilancio di esercizio entro i termini 

legali o statutari ovvero non hanno invece la possibilità e i mezzi per riunire l’assemblea in forma 

telematica, ma che invece possono procedere ad una riunione telematica del consiglio direttivo (il quale è 

composto da meno persone rispetto all’assemblea, ed è quindi più gestibile), lo possono fare, deliberando 

entro il 30 aprile in merito al bilancio di esercizio e posticipando l’assemblea a data da destinarsi.  

 

Esiste una ulteriore possibilità per gli enti non profit che non hanno la possibilità, i mezzi o le competenze 

per convocare né l’assemblea né il direttivo in forma telematica: si consiglia che il presidente, dopo aver 

preliminarmente informato e condiviso la decisione con i singoli consiglieri, invii una comunicazione a tutti 

gli associati informandoli, vista la situazione emergenziale ed il quadro normativo precedentemente 

esposto, che l’assemblea è rinviata a data da destinarsi. Se il progetto di bilancio è stato redatto (anche se 

non ancora approvato dal direttivo) è opportuno inviare anch’esso agli associati.  

 

La Circolare 6 maggio 2020 numero 11/E Agenzia delle Entrate 

Con Circolare n 11. del 6 maggio 2020 allegata, l’Agenzia delle Entrate risponde alle numerose richieste di 

chiarimenti da parte dei contribuenti sull’applicazione di misure contenute nei decreti emanati 

recentemente per far fronte alla emergenza economico/sanitaria da Covid-19. 

L’Agenzia delle Entrate, a seguito degli ulteriori quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria da 
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professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali in merito all’ambito applicativo delle previsioni 

fiscali contenute nel Cura Italia e nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con la circolare va ad integrare altri 

documenti di prassi in un quadro di sintesi: 

 

1. risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 - «Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti»; 

 

2. circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 - «Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18  - 

chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione 

dei termini»; 

 

3. circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 - «Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli 

importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

(cosiddetto Decreto “Cura Italia”)»; 

 

4. risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 - «Credito d’imposta per botteghe e negozi» - con la quale è 

stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di 

cui all’articolo 65 del Decreto Cura Italia; 

 

5. risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 - «Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni»; 

 

6. circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 - «Sospensione dei termini e accertamento con adesione - 

Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto “Cura Italia”) – Primi 

chiarimenti»; 

 

7. circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 - «Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - 

chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con 

attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del cosiddetto patent box»; 

 

8. risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire 

ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione nel modello F24 il premio di € 100o corrisposto ai 

dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato lavoro presso la sede, previsto dall’articolo 63, 

comma 1, del Decreto «Cura Italia». 

 

9. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 - «Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di 
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potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Risposte a quesiti»; 

 

10. risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 - «Premio ai lavoratori dipendenti - ulteriori chiarimenti - 

Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18»; 

 

11. circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 - «Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante Misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»; 

 

12. risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020 - «Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del 

Consiglio»; 

 

13. Dipartimento della Protezione Civile Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

 

La circolare è composta da domande e risposte a quesiti come ultimamente avviene sempre più spesso, 

quasi a dimostrazione del fatto che le normative non siano cosi di facile comprensione se c’è sempre 

bisogno da parte degli operatori di FAQ, di risposte e di circolari esplicative.  

 

2.2 QUESITO: Sospensione dei termini di presentazione del modello EAS 

Si chiede di conoscere se, tra gli adempimenti sospesi fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 

giugno 2020, rientri anche la presentazione del «modello EAS».  

RISPOSTA: Tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presentazione del modello EAS. Si ricorda, in 

merito, che le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli 

enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili 

Per usufruire di questa agevolazione, è necessario che gli enti trasmettano, in via telematica, all'Agenzia 

delle entrate, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, denominato «modello 

EAS», entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente 

presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 

marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Sul punto si segnala, tra l’altro, che la 

risoluzione 12 dicembre 2012, n. 110/E fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della 

remissione in bonis del modello EAS, confermando indirettamente la natura di adempimento tributario del 

richiamato modello EAS. Ciò premesso, si rappresenta che per tale adempimento trova applicazione 

l’articolo 62 del Decreto, che prevede la sospensione degli adempimenti tributari, che hanno scadenza nel 

periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, che devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, 

senza applicazione di sanzioni. 
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3.2 QUESITO: Locazione del negozio e della pertinenza.  

Si chiede di conoscere se nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la 

pertinenza (C/3), con canone unitario, si possa beneficiare, per entrambi, del credito d’imposta per 

botteghe e negozi.  

RISPOSTA: Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio 

rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività. 

 

5.1 QUESITO: Sospensione dei versamenti tributari e contributivi - Determinazione del calcolo della 

riduzione del fatturato. 

Si chiede se, in caso di fusione per incorporazione di più società, il calcolo della riduzione del fatturato – 

previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, quale requisito indispensabile per fruire 

della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020 – possa essere effettuato 

confrontando il fatturato realizzato nei mesi di marzo e aprile 2020 dalla società incorporante, con la 

somma dei fatturati conseguiti dalle singole società che hanno partecipato alla fusione, rispettivamente, 

nei mesi di marzo e aprile 2019.  

RISPOSTA: L’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 riconosce agli operatori economici 

maggiormente danneggiati dall’emergenza Covid-19 la possibilità di rinviare al mese di giugno 2020 alcuni 

versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. Il beneficio è fruibile solo 

laddove si sia registrata una rilevante flessione del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di marzo ed 

aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta. In particolare, è previsto che la 

sospensione sia riconosciuta ai contribuenti che, nei predetti mesi, abbiano subito una flessione del 

fatturato: − di almeno il 33 per cento, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente 

a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di 

euro; − di almeno il 50 per cento, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a 

quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro. 

Con la fusione per incorporazione, le società incorporate si estinguono, mentre l’incorporante prosegue la 

propria attività e le attività delle incorporate. Pertanto, nel caso di perfezionamento di un’operazione di 

fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di 

marzo e aprile 29 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società 

(incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.  

 

5.2 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro 

dipendente previsto dall’articolo 63 del Decreto  

Si chiedono chiarimenti in merito alla risposta al quesito 4.6, contenuto nella circolare 3 aprile 2020, n. 

8/E, riguardante le modalità di calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, previsto dall’articolo 63 del 



23 

 

Decreto, ai fini del riconoscimento di un bonus ai lavoratori dipendenti. In particolare, si chiede di chiarire 

il seguente aspetto. Nella suddetta risposta, si precisa che nel calcolo del limite reddituale previsto 

dall’articolo 63 del Decreto, non si deve tenere conto dei redditi assoggettati a tassazione separata e a 

tassazione sostitutiva «Tanto in coerenza con i chiarimenti già forniti con la Circolare 15 giugno 2016, n. 

28/E». Poiché tale circolare include nel calcolo del limite reddituale (di euro 50 mila), stabilito per 

l’accesso alla tassazione agevolata dei premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato 

(articolo 1, commi 182-190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), i redditi assoggettati a tassazione 

sostitutiva, mentre esclude i redditi assoggettati a tassazione separata, si chiede conferma che, ai fini 

della verifica del limite reddituale di euro 40 mila di cui all’articolo 63 del Decreto, si debba far 

riferimento esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria.  

RISPOSTA: Come precisato nella citata circolare n. 8/E del 2020, si ribadisce che, ai fini della verifica del 

rispetto del limite di 40 mila euro, previsto dall’articolo 63 del Decreto, per il riconoscimento del bonus ai 

lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a 

tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. 

Pertanto, ai fini del calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro 

dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione 

ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro 

assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva. 

 

5.3 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione della soglia di euro 40.000 nel 

caso in cui il lavoratore fruisca dell’agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dei ricercatori 

residenti all’estero o per i lavoratori rimpatriati. 

Ai fini dell’attribuzione del premio di 100 euro, si chiedono indicazioni sulla corretta modalità di 

determinazione della soglia reddituale di euro 40 mila, prevista dall'articolo 63 del Decreto, nel caso in 

cui il lavoratore dipendente fruisca dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78 o di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. In particolare, 

viene chiesto se il reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente debba essere 

considerato al lordo della riduzione o debba essere considerato il solo imponibile assoggettato a 

tassazione progressiva (e, quindi, al netto della riduzione).  

RISPOSTA: Il premio di 100 euro di cui all’articolo 63 del Decreto viene assegnato ai lavoratori dipendenti 

che «possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non 

superiore a 40.000 euro». In ragione della ratio della norma, volta ad agevolare i soli lavoratori con reddito 

di lavoro dipendente non superiore ad euro 40 mila, si è dell’avviso che per i dipendenti che nell’anno 

precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro 

dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a 

tassazione (ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147), il 

predetto limite dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente 

effettivamente percepito. In altri termini, ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre considerare i redditi 

percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un’agevolazione 

fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta. 31  

 

5.4 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000. 

Precisazioni. 

Ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40 mila, previsto dall’articolo 63 del Decreto 

in esame, il sostituto d’imposta, che deve erogare il bonus di euro 100, deve considerare soltanto 

l’importo riportato al punto 1 della CU 2020?  

RISPOSTA Come precisato con la risposta al quesito 5.3, ai fini della verifica del limite di euro 40 mila, 

occorre considerare il solo reddito di lavoro dipendente assoggetto a tassazione ordinaria, con conseguente 

esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a 

tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva. Come precisato nella risposta al quesito 

precedente, qualora il lavoratore, per il periodo d’imposta 2019, abbia fruito delle agevolazioni di cui 

all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 o all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 

215, n. 147, facendo concorrere a tassazione il proprio reddito da lavoro dipendente in misura ridotta, il 

predetto limite di euro 40 mila dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro 

dipendente effettivamente percepito. Ne consegue che il datore di lavoro/sostituto d’imposta che nel 2020 

eroga il bonus di euro 100, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite deve considerare gli importi 

indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli 

importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 

9, 10 e 11, riportati al punto 465. In applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti 

reddituali di cui alle agevolazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 o all'articolo 

16 del decreto legislativo 14 settembre 215, n. 147 (cd “rientro dei cervelli” e simili), il sostituto d’imposta 

italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000 dovrà computare anche: − la quota di 

reddito esente percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 

euro); − la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia riportata 

nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020. 

 

I vantaggi a persone fisiche ed enti non commerciali  

Con il codice del terzo settore articolo 83 è stata operata una razionalizzazione del regime delle deduzioni e 

detrazioni riconosciute a fronte di erogazioni liberali con la abrogazione delle disposizioni del TUIR che si 

sovrapponevano alla nuova normativa. 

 



25 

 

La normativa fiscale consente alle persone fisiche e agli enti non commerciali che effettuano erogazioni 

liberali a favore di determinate categorie di enti, di avere diritto di beneficiare sottoforma di detrazioni di 

imposta oppure come deduzioni al reddito imponibile.  

Condizione fondamentale per fruire delle agevolazioni in argomento è che le erogazioni siano effettuate 

tramite versamento postale o bancario, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari. 

 

Gli articoli 146 e 147 del TUIR prevedono che gli enti non commerciali possono fruire di alcune deduzioni 

previste anche per le persone fisiche e detrazioni. 

La deducibilità o la detrazione spetta sempre a condizioni che tali oneri siano già stati considerati nella 

determinazione del reddito di impresa che concorre a formare il reddito complessivo.  

 

Deducibilità al 100% delle liberalità in denaro per calamità  

Sono interamente deducibili le erogazioni fatte dalle imprese a favore di persone colpite da calamità.  

 

Nel dettare la disciplina delle liberalità per i contrasto all’emergenza del COVID-19 il decreto Cura Italia fa 

rinvio all’articolo 27 della Legge 133/1999 richiamando in tal mondo una norma già presente nel sistema e 

applicabile anche a regime per gli interventi diretti al contrasto di catastrofi ed altri eventi straordinari.  

Ferma restando la finalità di aiuto alle popolazioni colpite le agevolazioni spettano a condizione che 

l’erogazione stia fatta alla impresa per il tramite e di specifici soggetti individuati del DPCM 20 giungo 2000 

Onlus, organizzazioni internazionali, fondazioni, associazioni, comitati o enti che prevedano tra le proprietà 

finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità . 

 

Per quanto riguarda le tipologie di intervento per le quali le liberalità devono essere effettuate si tratta di 

distribuzione di alimenti, medicabili o beni di prima necessità ma anche la messa a disposizione di servizi di 

assistenza umanitaria e sanitaria.  

 

Aiuto del 5X1000 

Una importante misura per gli enti non commerciali è rappresentata dal contributo del 5X1000 oggetto di 

recente revisione nell’ambito della riforma del terzo settore.  

 

Gli enti non profit avranno tempo fino al prossimo 31 ottobre per svolgere le attività istituzionali 

sovvenzionate con i contributi del 2017 e rendicontare i progetti assegnati sulla base di leggi regionali e 

nazionali.  

Per evitare ulteriori aggravi procedurali è stata confermata la scelta fatta in occasione della legge di 

stabilità per il 2015 confermando il carattere permanente degli elenchi del cinque per mille.  

I potenziali beneficiari non dovranno ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione 
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sostituiva, ma tali adempimenti sono necessari solo in caso di variazione significative ad esempio modifica 

legale rappresentante.  

 

Il contributo è stato ampliato a seguito della riforma.  

Nella categoria di enti del volontariato potranno rientrare tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al 

Registro UNico del Terzo Settore (RUnTS) e non più solo ONLUS, OdV, APS e associazioni o fondazioni 

riconosciute che operano nei settori ONLUS.  

In pratica tutti gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità solidaristiche, come ad esempio 

gli enti filantropici, associazioni e fondazioni non riconosciute nonché imprese sociali e cooperative sociali. 

 

 

CAPITOLO QUINTO 

I criteri per la riapertura 

 

La Commissione governativa guidata da Vittorio Colao ha assegnato livelli di rischio per le diverse categorie 

lavorative, che definiranno lo schema e le modalità per le riaperture in base a criteri di esposizione, 

prossimità e aggregazione. Dalla interpolazione dei tre fattori considerati sono state definite differenti 

fasce di pericolosità delle attività, in relazione al rischio di contagio virale. 

 

Per quanto riguarda le Discipline Bio Naturali, è bene chiarire ancora una volta che le attività relative 

erogano servizi alla persona che non rientrano tra le attività riservate per legge alle professioni sanitarie, né 

tra le attività e i mestieri artigianali. Sono distinte e non sovrapponibili in alcun modo alle attività erogate 

dai centri benessere e centri estetici, per i quali valgono regole ed indicazioni differenti. 

Le attività degli operatori delle D.B.N. rientrano nel Codice ATECO 96.09.09, quando gli operatori svolgano 

la propria attività prestando servizi diretti alla persona, in un rapporto 1:1 (un professionista serve un 

cliente per volta, come nello Shiatsu, nella Riflessologia, etc.), oppure nei codici ATECO 85.59.20 o 85.59.90, 

per quelle Discipline che prevedono la didattica a gruppi di allievi (come nello Yoga, nel Tai Chi, etc.) o 

semplicemente la formazione professionalizzante in qualsiasi Disciplina. 

 

La Tabella di classificazione del rischio 

Da un estratto della tabella di riepilogo delle classi a rischio di aggregazione sociale possiamo facilmente 

dedurre le classi di rischi assegnate ai Codici ATECO sopra indicati: 
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C’è, innanzitutto, da distinguere le attività di didattica, che comportano un rischio di maggiore 

aggregazione sociale, da quelle degli Operatori, che possono scaglionare la clientela su un periodo di tempo 

più vasto, escludendo di fatto il contatto tra cliente e cliente. 

 

 È altresì utile distinguere le D.B.N. che lavorano con un approccio “a mediazione corporea diretta”, ossia 

con un contatto fisico tra operatore e cliente (uno a uno), da quelle “a mediazione corporea indiretta”, 

ossia con il cliente che segue “l’esempio” dell’operatore o che apprende un insegnamento individualmente 

(un istruttore insegna ad un gruppo di allievi). 

 

Fanno parte del primo gruppo le discipline come lo Shiatsu, il Thai massage, il Tuina, la Pranopratica, la 

Kinesiologia, il Watsu® e tutte quelle dove il cliente riceve un trattamento dalle mani dell’Operatore, 

attraverso un contatto fisico o, in ogni caso, con una prossimità evidente.  

Queste attività rientrano nel Codice ATECO 96. 

 

Fanno parte del secondo gruppo le Discipline come lo Yoga, il Tai Chi, il Qi Gong dove si pratica di norma 

collettivamente e il cliente (allievo) segue le indicazioni e l’esempio dell’Operatore (Istruttore) per 

apprendere e praticare forme di movimento codificato, senza un contatto fisico diretto con l’Operatore. 

Inoltre, quasi tutte le attività di insegnamento delle D.B.N. prevedono una parte di studio pratico nel quale 

è frequente apprendere la Disciplina sperimentando tra allievi le tecniche e le modalità operative relative.  

Queste attività rientrerebbero più specificamente nel Codice ATECO 85, che è sicuramente quello tipico 
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della didattica di ogni Disciplina. 

 

Resta inteso che, per qualsiasi attività didattica sopra indicata, vale il principio che è sempre possibile 

operare in telelavoro. Chiaramente per le Discipline Bio Naturali questa modalità è insoddisfacente in 

quanto la parte pratica è fondamentale nel processo di apprendimento, ma se gli Istituti di Formazione e gli 

istruttori lo desiderano, possono organizzarsi legittimamente per portare avanti i propri corsi, come stanno 

già facendo in molti. 

 

 

CONCLUSIONI 

Un domani complesso, verso la normalità 

 

Conoscendo il proprio codice ATECO non sarà difficile, al momento della comunicazione delle date di 

ripresa delle attività, sapere quando ci sarà possibile riprendere a lavorare. 

Acquisita questa notizia andrà correlata con altri due fattori: le direttive locali e le norme prescritte per 

l’attività specifica. 

 

Sappiamo che è competenza delle autorità locali emanare regolamenti a corredo dei DPCM nazionali per 

cui, localmente, potrebbe capitare di dover rispettare norme aggiuntive sulla riapertura e sulle modalità 

della stessa, emanate da Regioni, ma anche da Province e Comuni, nel caso. 

Le direttive per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e le modalità operative per le diverse attività 

professionali non sono state, al momento, ancora emanate. 

 

Le maggiori aggregazioni di professionisti, soprattutto le aggregazioni di secondo livello (Comitati di 

Associazioni) stanno lavorando per sollecitare il Governo per una rapida riapertura delle attività lavorative, 

fatte salve le necessità di sicurezza e prevenzione, e suggeriscono i possibili protocolli operativi per poter 

lavorare in sicurezza propria e dei clienti. 

 

Per le Discipline Bio Naturali potrebbero, ragionevolmente, contemplare le seguenti ipotesi, fermo 

restando che, in assenza di direttive ufficiali, le ipotesi non sono altro che un esercizio proiettivo e non 

pretendono di rispecchiare fedelmente quanto potrebbe essere previsto dalle Autorità. 

Per le attività che prevedono il contatto con un solo cliente (trattamenti) è possibile che molte di queste 

ipotesi saranno prescritte: 

 Svolgimento delle attività esclusivamente su appuntamento individuale 

 Programmazione di appuntamenti distanziati per consentire di arieggiare/disinfettare gli ambienti 
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 Misurazione della temperatura del Cliente con dispositivo di rilevamento contactless 

 Divieto di sosta in area di attesa/sala d’aspetto 

 Presenza di un solo cliente per volta in area spogliatoi e servizi igienici 

 Permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile 

all’erogazione del servizio/trattamento 

 Uso di materiali di consumo usa e getta, ove possibile 

 Dispositivi di protezione individuale da indossare per l’Operatore ed il cliente (quali e quanti 

dipenderà dalle direttive emanate, come pure l’obbligo di fornirli al cliente gratis o a prezzo di costo) 

 Uso di indumenti dedicati all’area di lavoro (in alternativa, uso di adeguati Dispositivi di Protezione 

Personale) 

 Piano di sanificazione di oggetti, locali, servizi igienici 

 Ventilazione periodica degli ambienti per garantire il ricambio d’aria 

 Sanificazione periodica o in caso di riscontro di contagio tra persone che hanno frequentato i locali 

 presenza di disinfettanti-gel per le mani e disinfettanti-spray per gli ambienti e la detersione di 

superfici.  

 Obbligo per l’Operatore ed il cliente del lavaggio delle mani con appositi detergenti sanificanti 

 In caso di condizioni di salute non idonee divieto di effettuare la prestazione 

 Limitazione o adeguamento delle procedure proprie della D.B.N. esercitata per limitare la 

possibilità di contagio (ad esempio, evitando il trattamento del volto) 

 Divieto di indossare ornamenti (orologi, bracciali) 

 info grafiche da appendere nel luogo di lavoro in posizione ben visibile, riepilogative delle misure 

adottate 

 Vademecum riepilogativo delle misure predisposte presente nei luoghi di lavoro 

 

Per quelle che prevedono la didattica, sia come pratica che formativa e di aggiornamento, oltre che alcune 

delle precedenti, per i momenti di pratica di coppia tra allievi, sono ipotizzabili le seguenti indicazioni: 

 Misurazione della temperatura dei partecipanti con dispositivo di rilevamento contactless 

 precauzioni su abbigliamento come da lavoro individuale (cambio d’abito da usare solo in loco – 

ciabatte monouso) 

 frequente areazione periodica dei locali  

 distanziamento dei partecipanti secondo le direttive prescritte per la didattica 

 definizione di coppie predefinite durante le esercitazioni (evitare le rotazioni di partner di studio) 

 pulizia accurata dei locali prima e dopo la lezione 

 pulizia accurata delle suppellettili prima e dopo le sessioni di pratica 

 utilizzo di materiali didattici monouso, ove possibile 
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 sostituzione di detergenti con detergenti igienizzanti 

 pulizia di fino dei servizi igienici – uso di copriwater usa e getta  

 in caso di notizia di un partecipante positivo o con familiari positivi, sanificazione degli ambienti e 

comunicazione al gruppo, per le opportune misure di limitazione contatti 

 

Aggiornamento  

Consigliamo di consultare il sito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

http://www.regioni.it/home/fase2-collaborazione-istituzionale-e-atteggiamento-responsabile-regioni-

2539/ 

e le delibere della regione di appartenenza. 

http://www.regioni.it/home/fase2-collaborazione-istituzionale-e-atteggiamento-responsabile-regioni-2539/
http://www.regioni.it/home/fase2-collaborazione-istituzionale-e-atteggiamento-responsabile-regioni-2539/

