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Circolare informativa – area tributaria 
 

 
 
Crisi Coronavirus – sospensione delle attività 
 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.3.2020 sono state sospese 
ulteriori attività per contenere l’espansione del Coronavirus. 
Mentre prima si dava l’elenco delle attività sospese, col nuovo decreto si invetrisce il metodo 
e si dichiarano sospese tutte le attività, con esclusione di quelle esplicitamente richiamate 
nel decreto (v.a. allegato 1). 
 
Comunque tutte le attività possono proseguire se organizzate tramite smart working (lavoro 
agile – lavoro da casa - homeoffice). 
 
Le attività professionali non sono sospese. 
 
È stata ulteriormente limitata la libertà di spostamento di ciascuno di noi, di fatto è vietato a 
tutte le persone di spostarsi in un comune diverso rispetto al quello in cui attualmente si 
trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di 
salute. 
 
Per gli artigiani, soprattutto del settore edile, è da tenere presente anche il decreto del 
Presidente della Giunta Provinciale, il quale dispone la sospensione dei cantieri e permette 
soltanto il lavoro di completamento e lavori urgenti, quali per esempio l’idraulico in caso di 
perdite d’acqua o di non funzionamento dell’impianto di riscaldamento, e simili. Vale il 
principio che lavori non urgenti sono vietati. Il nostro consiglio non può che essere quello di 
non lavorare ove non assolutamente necessario. 
 
Ognuno di noi tenga presente che in questi tempi vi è una forte responsabilità individuale e 
collettiva, che ciascuno ha nei confronti degli altri, e specialmente dei più deboli. Inoltre ci 
sono delle conseguenze anche di natura penale per chi non si mantiene a questa semplice 
regola: restiamo a casa. Se tutti facessimo proprio la semplicissima formula “io resto a casa”, 
anche questo incubo finirà.  
 
Le limitazioni di cui al DPCM del 22.3.2020 hanno validità dal 23.3.2020 fino al 3.4.2020. 
 
In allegato trovate il DPCM, con l’elenco delle attività consentite. 
 

Merano, 23 marzo 2020 
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