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CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO 

Anno 2020 n. 28 

CORONAVIRUS COVID-19 
Comunicazione dello Studio 

Altre Novità 

Studio Mantovani & Associati s.s. 
Consulenza Aziendale 
Commerciale e tributaria 

Partners associati: 
Mantovani Dott. Rag. Sergio 
Scaini Rag. Andrea 
Mantovani Dott. Rag. Michele 
Mantovani Rag. Matteo 
Scaini Dott. Fabio 
Vecchi Rag. Cristina 

Professional partners: 
Arvetti D.ssa Nives 
Campostrini Rag. Barbara 
Lodigiani Rag. Angelo 
Mondadori Rag. Mara 
Monesi Rag. Arianna 
Olivetti Dott. Marcello 
Pinzetta D.ssa Luisa 
Scassa D.ssa Sara 
Sega D.ssa Barbara 
Barretta Dott. Stefano 
Freddi Dott.ssa Katia 

Mantova – Palazzo Magni 
Via Acerbi 35 
Telefono 0376369448 224070/1 
Telefax 0376/369449 
Codice fiscale e P. IVA 01681060206 
Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati 

Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015 
per le procedure relative a: 

 Progettazione ed erogazione di: 
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli 

adempimenti relativi; 
o Servizi di consulenza tecnico professionale in 

materia di: 

 Operazioni societarie straordinarie, 

 Predisposizione ed analisi di bilanci, 

 Sistemi contabili e finanziari, 

 Valutazione di aziende, 

 Diritto societario. 
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 

contenzioso tributario; 
o Servizi amministrativi; 

 Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti 
 Erogazione di servizi di revisione legale di società 

Responsabile Sistema Qualità 
RAG. ANDREA SCAINI

Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005 
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Carissimi tutti, 

dopo avere esaurito gli ultimi adempimenti in scadenza in questi giorni con 

puntualità e precisione, allo scopo di assicurare la miglior tutela possibile ai nostri collaboratori in 

questi momenti cruciali per la prevenzione della diffusione del contagio, lo staff dello Studio 

comunica che i nostri Uffici rimarranno chiusi sino a Domenica 29 Marzo. 

Tutti i professionisti ed i collaboratori dello Studio continueranno a lavorare 

ed a garantire il servizio alla nostra Clientela in modalità agile (smart working), secondo procedure 

adeguate e sono reperibili e accedono costantemente alle comunicazioni e mail. 

Proseguiremo, come in questa circolare a aggiornare la nostra Clientela 

sulle eventuali novità, seguendo costantemente, come in questi giorni, la evoluzione delle 

normative ed interpretazioni che si evolvono di ora in ora. 

Auspichiamo come tutti che lo sforzo che tutti stiamo producendo porti i 

suoi frutti attesi e che si possa quanto prima tornare alla normalità. 

Cordiali saluti. 

Studio Mantovani & Associati s.s. 
Dr. Sergio Mantovani 
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ULTIME NOVITA’ SU PROROGHE E SOSPENSIONI 

PROROGA VALIDITA’ DEL DURC: 

Si comunica che è stato pubblicato un chiarimento dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro 
a seguito di un espresso quesito posto dall’Inps che conferma che il DURC, di cui al DM 30 gennaio 
2015, rientra tra le prestazioni di cui all’art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, 
al co. 2, che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro 
validità fino al 15 giugno 2020”.  

Pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva denominata Durc On Line che riportano 
nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del 
decreto- legge 17 marzo 2020, n.18 

MODULISTICA MORATORIA FINANZIAMENTI, AFFIDAMENTI E MUTUI BANCHE: 

Si comunica che in queste ore alcuni Istituti di Credito stanno tentando di fare ripresentare le 
comunicazioni inviate dalle Aziende per le moratorie spettanti a termini di legge ex art. 56 Dl 18 
del 2020; questa modulistica è gravemente carente e largamente incompleta rispetto agli ambiti 
voluti dalla legge a beneficio delle Aziende in quanto, ad esempio, non contiene la comunicazione 
di volersi avvalere del blocco di tutti gli affidamenti a revoca. 

In questo momento, la migliore risposta appare quella, da ribadire via e mail, che la comunicazione 
valida deve ritenersi quella inviata con l’utilizzo del fac simile oggetto di nostra precedente 
circolare in possesso della Clientela. 

Si invita a prestare la massima attenzione a questi particolari che, in prospettiva, potrebbero 
costituire una differenziazione determinante ai fini del mantenimento degli affidamenti in essere. 

Per le Aziende che non avessero ancora effettuato le comunicazione si invita a proseguire ad 
utilizzare i fac simili oggetto della nostra precedente circolare. 

L’obbligo da parte degli Istituti di Credito di attenersi alle comunicazioni delle aziende senza 
alcuna conseguenza in termini di segnalazione nella Centrale dei Rischi è confermato dall’allegata 
Circolare di Bankitalia sulla questione 
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TABELLA AGGIORNATA VERSAMENTI SOSPESI: (Fonte Sole 24 ore) 
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Gli ulteriori aggiornamenti verranno comunicati con successive circolari nelle porssime ore e nei 
prossimi giorni 

Cordiali saluti. 

p. Studio Mantovani & Associati s.s. 
Dr. Sergio Mantovani 


