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   Coronavirus: Reddito 
cittadinanza senza obblighi fino al 1 giugno 

 
Continuano a essere sospesi fino a giugno i termini per la segnalazione delle variazioni 

al nucleo familiare o al reddito dei titolari di Reddito o Pensione di Cittadinanza, che 

quindi continuano a percepire il sussidio anche senza aver inviato l’eventuale 

comunicazione di variazione reddituale o familiare. 

La sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, 

assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail, disposta in considerazione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino 

al 1° giugno 2020. 
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  Decreto 

Liquidità:chiarimenti dall'Agenzia delle 

Entrate sui benefici prima casa 

 Agevolazioni prima casa e decreto Liquidità, con la circolare numero 9/E del 13 aprile 

2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulla sospensione dei 

termini dell’agevolazione. 

L’amministrazione finanziaria spiega quali sono le scadenze del periodo compreso tra 

il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, la cui decorrenza riprenderà dal 1° gennaio 

2021. 

La sospensione non è applicabile al termine quinquennale di decadenza: l’Agenzia delle 

Entrate chiarisce che la disposizione ha l’obiettivo di favorire il contribuente 

impossibilitato a rispettare le scadenze. 

 

 Coronavirus:Bonus 

600 euro autonomi e partite IVA: in arrivo i 

pagamenti dell’indennità 

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/crediti-dimposta/quotidiano/2020/03/24/bonus-locazione-negozi-decreto-cura-italia-dimentica-artigiani-professionisti
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/crediti-dimposta/quotidiano/2020/03/24/bonus-locazione-negozi-decreto-cura-italia-dimentica-artigiani-professionisti
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in arrivo i primi pagamenti del bonus 600 euro per partite IVA e autonomi.  

Ricordando che dal 1° aprile e fino al 30 aprile è possibile inoltrare le domande di 

indennità COVID-19. La procedura è attiva e funzionante e nonostante i primi 

problemi con il sito, l’INPS ha ricevuto circa 4 milioni di domande. 

 

 Coronavirus:Campagna 

fiscale 730 anno 2020  

 

L'emergenza Covid-19 ci impedisce al momento di poter iniziare la raccolta dei 

documenti per il 730. 

Quando le condizioni ci permetteranno di poter effettuare il servizio di raccolta, la 

FLP garantirà  l'attività. 

Anche perché, la proroga al 30 di settembre, lascia ampio margine di tempo per 

attivare il servizio, in attesa della riapertura del CAF. 

 

 Le attività consentite 

dal 14 aprile al 3 maggio 2020  
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Le nuove attività consentite sono le seguenti: 

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I 

MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA 

INTRECCIO 

 

 

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E 

ATTREZZATURE) 

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; 

APPARECCHI  ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI 

OROLOGI 

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 

MOTOCICLI) 

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per 

l'agricoltura 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di 

biancheria per la casa 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 

 

 

                                                                                  Responsabile Nazionale 

                                                                                       Assistenza Fiscale FlpBac 

                                                                                                 Valter D’Offizi 
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