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Misure normative per fronteggiare
Aggiornamento all’11.03.2020.

l’emergenza

“coronavirus”

(COVID-19).

DPCM 11.03.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
Nella serata di ieri il Governo Italiano ha emesso il DPCM 11.03.2020, con cui ha disposto la
sospensione:
- delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione dei negozi di generi alimentari e di
prima necessità, come individuate nel relativo allegato 1;
- dei servizi di ristorazione, ad eccezione di mense e catering che garantiscano la distanza
interpersonale di un metro, salva in ogni caso la ristorazione con consegna a domicilio;
- delle attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di quelle elencate nel relativo
allegato 2.
Le misure valgono per l’intero territorio nazionale e hanno efficacia da oggi fino al 25 marzo
2020.

Circolare 73943/2020 Guardia di Finanza
Nella data di ieri il Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni, ha
diramato una circolare avente ad oggetto le direttive operative da seguire durante il periodo di
emergenza epidemiologica legata al diffondersi del COVID-19. In particolare, sull’intero
territorio nazionale è prevista la sospensione:

-

delle verifiche e dei controlli fiscali in materia di lavoro, d’intesa con i contribuenti
interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità ed urgenza;
dei controlli strumentali;
delle attività ispettive antiriciclaggio.
* * *

Sul sito dello Studio (www.cortellazzo-soatto.it) è stata creata un’area dedicata all’emergenza
COVID-19, su cui saranno caricati – a disposizione dei Clienti – i principali provvedimenti
normativi e le più interessanti circolari degli Enti istituzionali.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e necessità di supporto.

Cordiali saluti.
CORTELLAZZO & SOATTO

