
1

D.L. n.18 del 17 marzo 2020 
(c.d. Cura Italia)

Principali Misure

Segui gli aggiornamenti COVID-19 su:
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A cura di:
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1. finanziamento aggiun;vo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggeB pubblici impegna-
sul fronte dell'emergenza;

2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;

3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;

4. sospensione obblighi di versamento per tribu; e contribu;;

5. misure di sostegno per specifici seMori economici.

Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significa;ve, lasciando ai successivi
contribu- i necessari approfondimen-.

Il decreto “cura Italia” si ar/cola su cinque assi: 
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(elenco ordinato secondo il numero della rela2va slide)
5. MINI-PROROGA versamen; del 16 marzo (ar;colo 60)
6. Sospensione BREVE per contribuen; con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni € (art. 62, co. 2)
7. Sospensione LUNGA per il seMore turis;co-alberghiero, bar, ristoran;, pub, ecc. (art. 61)
8. SoggeB interessa; dalla estensione della sospensione LUNGA (1/2)
9. SoggeB interessa; dalla estensione della sospensione LUNGA (2/2)
10. Sospensione degli adempimen; fiscali (ar;colo 62, co. 1 e 6)
11. Sospensione dei i versamen; rela;vi ad aB imposi;vi (ar;colo 68)
12. Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (ar;colo 67)
13. NON EffeMuazione delle ritenute su reddi; da lavoro autonomo e provvigioni (art. 62, co. 7)
14. Credito d’imposta per la sanificazione degli ambien; di lavoro (ar;colo 64)
15. Credito d’imposta contraB di locazione (ar;colo 62) – 1/2
16. Credito d’imposta contraB di locazione (ar;colo 62) – 2/2
17. Detrazione erogazioni liberali in denaro e in natura per Coronavirus (ar;colo 66)
18. Indennità una tantum per il mese di marzo a professionis; e co.co.co. (arM.27-28)
19. Sospensione udienze e differimento dei termini (ar;colo 83)
20. Sospensione mutui prima casa per i ;tolari di par;ta Iva – Fondo Gasparrini (ar;colo 54)
21. Sospensione rimborso mutui, leasing, ecc. per microimprese e Pmi (ar;colo 56)
22. Differimento termini approvazione bilancio (ar;colo 106)

Indice
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(elenco ordinato secondo il numero della relativa slide)
23. Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 35)
24. Mensione sul sito del MEF per la rinuncia alle sospensioni (articolo 71)
25. AMMORTIZZATORI SOCIALI
26. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Assegno Ordinario (artt-19-21)
27. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (art.22)
28. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art.24)
29. Quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria (art.26)
30. Sospensione dei licenziamenti (art.46)
31. Premio ai lavoratori dipendenti (art.63)

Indice
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MINI-PROROGA versamen8 del 16 marzo (ar8colo 60) 

TuB i versamen8 dovu/ da qualsiasi contribuente (priva/, professionis/, imprese, ecc.
senza dis/nzione alcuna) verso la pubblica amministrazione sono rinvia/ al 20 marzo.

• tu: i versamen- rela-vi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, tra@enute nel mese di febbraio;
• il versamento dell’IVA rela-va a febbraio;
• il versamento del saldo IVA rela-vo al 2019;
• il versamento della tassa annuale forfe@aria di concessione governa-va per la numerazione e bollatura iniziale di libri e

registri;
• i versamen- dei contribu- INPS, rela-vi a febbraio, dei dipenden- e dei “parasubordina-” iscri: alla Ges-one separata.
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Sospensione BREVE per contribuen8 con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni € (art. 62, co. 2)  

Per i sogge: (con domicilio fiscale o sede legale/opera-va in Italia) esercen- a:vità:

• d’impresa (di@e individuali, società o ente non commerciale per l’a:vità commerciale svolta); oppure
• professionale (sia in forma individuale che associata)

che abbiano ricavi o compensi non superiori a €. 2 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del D.L. (si tra@a del periodo 2019)

Sono sospesi fino al 31/05/2020* (che sli@a al successivo 1/06/2020, in quanto cade di domenica) i versamen; che cadono tra
l’8/03/2020 ed il 31/03/2020 rela-vi a:
• ritenute alla fonte sui reddi; di lavoro dipendente/assimilato, e rela-ve traMenute per addizionali Irpef (in generale si

tra@erà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio)
• all’Iva (si tra@a del saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio)
• ai contribu; previdenziali e assistenziali (dei lavoratori dipenden;/assimila;, posto che in tale periodo non è dovuto

alcunchè per l’eventuale posizione IVS dell’imprenditore)
• ai premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail)

* in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo
di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
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Sospensione LUNGA per il settore turistico-alberghiero, bar, ristoranti, pub, ecc. (art. 61)  

Per le imprese turis;co-riceBve, agenzie di viaggio e tour operator, ecc* aven- il domicilio fiscale, la sede legale o opera-va 
in Italia sono sospesi dal 02/03/2020 al 30/04/2020 i versamen- rela-vi:
• ai versamen- delle ritenute alla fonte sui reddi; di lavoro dipendente e assimila;, di cui agli ar@. 23 e 24 del DPR 600/73, 

che i prede: sogge: operano in qualità di sos-tuto d’imposta; 
• agli adempimen- e ai versamen- dei contribu; previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione 

obbligatoria.
I versamen; sospesi saranno versa; entro il 31.05.2020 in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

A differenza di quanto visto per l’analoga proroga dei versamen- nei paragrafi preceden-

Ø il contribuente può aver realizzato nel 2019 di ricavi anche superiori a €. 2.000.000,
Ø il termine della sospensione è differito di un mese (cioè riguarda anche le retribuzioni del mese di marzo, oltre che a

quelle di febbraio)
Ø La sospensione rela-va all’IVA rimane, invece, limitata al mese di marzo (dunque al saldo Iva 2019 ed al debito periodico

del mese di febbraio, analogamente ai contribuen- con ricavi inferiori a 2 milioni).

*vedi pagine seguen+
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(*) SoggeB interessa8 dalla estensione della sospensione LUNGA (1/2)

-associazioni e società spor2ve, professionis2che e dile:an2s2che, nonché sogge1 che ges2scono stadi, impian2 spor2vi,
palestre, club e stru9ure per danza, fitness e culturismo, centri spor2vi, piscine e centri natatori (i versamen2 sono sospesi
fino al 31.05.2020, sarano quindi ripresi dal 30.06.2020 in un’unica soluzione o in 5 rate costan2 a par2re da giugno);
-sogge1 che ges2scono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglie9eria e le a1vità di
supporto alle rappresentazioni ar2s2che, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
-sogge1 che ges2scono ricevitorie del lo:o, lo:erie, scommesse, ivi compresa la ges2one di macchine e apparecchi correla2-
sogge1 che organizzano corsi, fiere ed even2, ivi compresi quelli di cara9ere ar2s2co, culturale, ludico, spor2vo e religioso
-sogge1 che ges2scono a1vità di ristorazione, gelaterie, pas2ccerie, bar e pub.
-sogge1 che ges2scono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumen2 storici e a9razioni simili, nonché or2 botanici, giardini
zoologici e riserve naturali
-sogge1 che ges2scono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educa2vi per l’infanzia e servizi
dida1ci di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano breve1 o paten2 commerciali, scuole
di guida professionale per au2s2
-sogge1 che svolgono a1vità di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili aziende termali di cui alla L. n.
323/2000 e centri per il benessere fisico
-sogge1 che ges2scono parchi diver2mento o parchi tema2ci
-sogge1 che ges2scono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, mari1me o aeroportuali
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(*) SoggeB interessa8 dalla estensione della sospensione LUNGA (2/2)

-sogge1 che ges2scono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, mari1mo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la
ges2one di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-liH
-sogge1 che ges2scono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, mari1mo, fluviale, lacuale e lagunare; sogge1 che
ges2scono servizi di noleggio di a9rezzature spor2ve e ricrea2ve ovvero di stru9ure e a9rezzature per manifestazioni e
spe9acoli
-sogge1 che svolgono a1vità di guida e assistenza turis2ca.
-sogge1 che ges2scono parchi diver2mento o parchi tema2ci
-sogge1 che ges2scono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, mari1me o aeroportuali
-sogge1 che ges2scono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, mari1mo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la -
ges2one di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-liH
-sogge1 che ges2scono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, mari1mo, fluviale, lacuale e lagunare; sogge1 che
ges2scono servizi di noleggio di a9rezzature spor2ve e ricrea2ve ovvero di stru9ure e a9rezzature per manifestazioni e
spe9acoli
-sogge1 che svolgono a1vità di guida e assistenza turis2ca.
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Sospensione degli adempimen8 fiscali (ar8colo 62, co. 1 e 6) 

Per tuB i contribuen; aven- domicilio fiscale, sede legale o sede opera-va in Italia tuB gli “adempimen; tributari” diversi
dall’effe@uazione delle ritenute alla fonte (sui dipenden-, lavoratori autonomi, provvigioni, locazioni brevi, ecc.) dalle
traMenute rela;ve alle addizionali Irpef (lavoratori dipenden- e assimila-) che scadono nel periodo compreso tra
l’08/03/2020 ed il 31/05/2020 sono sospesi fino al 30/06/2020

La norma fa salve le disposizioni dell’art. 1 DL 9/2020:
• La trasmissione telema-ca dei mod. CU rimane da effe@uare entro il 31/03/2020
• La trasmissione telema;ca degli oneri finalizza- alla predisposizione del 730 precompilato rimangono da effe@uare entro il

31/03/2020
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Sospensione dei i versamen8 rela8vi ad aB imposi8vi (ar8colo 68) 

Sono sospesi i termini dei versamen8 scaden8 dal 08.03.2020 al 31.05.2020 rela/vi a:

• cartelle di pagamento emesse dagli agen/ della riscossione;
Non «dovrebbero» essere sospesi i termini di versamento:
- gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automa1ca o controllo formale della dichiarazione
- ineren3 a in#mazioni di pagamento, comunicazioni preven3ve di ipoteca o di fermo

• avvisi di accertamento esecu8vi dell’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito INPS;

• aB di accertamento esecu8vi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

• ingiunzioni e aB esecu8vi emessi dagli en/ locali.

I versamen/ dovranno essere effeHua/, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versa/ entro il 31.05.2020:
• la rata della “roYamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
• la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
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Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello 
(articolo 67) 

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle aIvità di liquidazione, controllo,
accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli en/ impositori.

Nel predeHo lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi aIvità imposi/va, come,
ad esempio, la liquidazione automa/ca della dichiarazione.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle
istanze di interpello e consulenza fiscale.
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NON EffeYuazione delle ritenute su reddi8 da lavoro autonomo e provvigioni (art. 62, co. 7) 

Imprese e professionis-* con ricavi o compensi non superiori a €. 400.000 nel periodo d’imposta 2019 (per i sogge: con
periodo non solare si tra@a di quello in corso al 17/03/2019, data di entrata in vigore del D.L.) hanno la possibilità di non
essere soggeB a ritenuta alla fonte (art. 25 e 25-bis Dpr 600/73) per i ricavi/compensi incassa; tra il 17/03/2020 ed il
31/03/2020, a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato,
mediante apposita a@estazione al sos-tuto d’imposta (che si ri-ene possa essere rilasciata dire@amente sulla fa@ura,
analogamente a quanto previsto per i contribuen- minimi/forfe@ari).

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio o in 5 rate di pari importo a decorrere dallo
stesso mese di maggio, ad onere del contribuente perceMore.

* Si fa riferimento:
• tu: i lavoratori autonomi (-tolari di par-ta Iva)
• gli intermediari del commercio (agen-, procacciatori abituali, mediatori immobiliari, ecc.) non in regime dei

minimi/forfe@ari (in quanto già esclusi da ritenuta alla fonte).
Rimangono assogge@a- a ritenuta i sogge: non -tolari di par-ta Iva (es: prestazione di lavoro autonomo non abituale; ecc.).
Al contrario, si ri-ene che includa i venditori “Porta a porta” (la ritenuta secca andrà comunque calcolata e versata da parte
del venditore a domicilio, perme@endogli di non presentare la dichiarazione dei reddi-).
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Credito d’imposta per la sanificazione degli ambien8 di lavoro (ar8colo 64) 

È riconosciuto, a favore degli esercen8 aBvità d’impresa, arte o professione, un credito
d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambien8 e degli
strumen8 di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di
euro per l’anno 2020.

Le disposizioni aHua/ve sono affidate ad un successivo decreto.
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Credito d’imposta contraB di locazione (ar8colo 62) – 1/2 

È riconosciuto, a favore degli esercen- a:vità d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di
locazione, rela-vo al mese di marzo 2020, di immobili rientran- nella categoria catastale C/1.
U;lizzo: esclusivamente in compensazione nel mod. F24

Esclusioni: il bonus non si applica alle a:vità di cui agli All. 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020:
Ipermerca-
Supermerca-
Discount di alimentari
Minimerca- ed altri esercizi non specializza- di alimentari vari
Commercio al de@aglio di prodo: surgela-
Commercio al de@aglio in esercizi non specializza- di computer, periferiche, a@rezzature per le telecomunicazioni, ele@ronica di 
consumo audio e video, ele@rodomes-ci
Commercio al de@aglio di prodo: alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializza- (codici ateco: 47.2)
Commercio al de@aglio di carburante per autotrazione in esercizi specializza-
Commercio al de@aglio apparecchiature informa-che e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializza- (codice ateco: 47.4)
Commercio al de@aglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale ele@rico e termoidraulico
Commercio al de@aglio di ar-coli igienico-sanitari
Commercio al de@aglio di ar-coli per l'illuminazione
Commercio al de@aglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
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Credito d’imposta contraB di locazione (ar8colo 62) – 2/2 

Commercio al de@aglio in altri esercizi specializza- di medicinali non sogge: a prescrizione medica
Commercio al de@aglio di ar-coli medicali e ortopedici in esercizi specializza-
Commercio al de@aglio di ar-coli di profumeria, prodo: per tole@a e per l'igiene personale
Commercio al de@aglio di piccoli animali domes-ci
Commercio al de@aglio di materiale per o:ca e fotografia
Commercio al de@aglio di combus-bile per uso domes-co e per riscaldamento
Commercio al de@aglio di saponi, detersivi, prodo: per la lucidatura e affini
Commercio al de@aglio di qualsiasi -po di prodo@o effe@uato via internet
Commercio al de@aglio di qualsiasi -po di prodo@o effe@uato per televisione
Commercio al de@aglio di qualsiasi -po di prodo@o per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effe@uato per mezzo di distributori automa-ci
Lavanderia e pulitura di ar-coli tessili e pelliccia
A:vità delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, -ntorie
Servizi di pompe funebri e a:vità connesse
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Detrazione erogazioni liberali in denaro e in natura per Coronavirus (ar8colo 66) 

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interven/ in materia di contenimento e
ges8one dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%,
per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando
applicazione l’ar/colo 27 L. 133/1999.
Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il
versamento.

Beni cedu/ gratuitamente: non si considerano des/na/ a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa.
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Indennità una tantum per il mese di marzo a professionis8 e co.co.co. (arY.27-28) 

È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro a:

• liberi professionis; ;tolari di par;ta Iva aBva al 23.02.2020, ai lavoratori ;tolari di rappor; di collaborazione coordinata
e con;nua;va iscri: alla Ges;one separata INPS non -tolari di pensione e non iscriB ad altre forme previdenziali
obbligatorie;

• ai lavoratori autonomi iscriB alle ges;oni speciali dell’Ago;
• ar;giani e commercian;;
• agli operai agricoli a tempo determinato;
• ai lavoratori dello speMacolo;
• ai lavoratori stagionali del seMore turismo.

< L’indennità non concorre a formare reddito >

Ø Risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionis- iscriB alle Casse di previdenza private (Commercialis-,
Ragionieri, Consulen- del lavoro, Avvoca-, ecc.). È stato, tu@avia, is-tuito un Fondo per il reddito di ul;ma istanza con
una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tu: gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro,
compresi i professionis; iscriB agli ordini.
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Sospensione udienze e differimento dei termini (ar8colo 83)  

Sono rinviate d’ufficio tu1e le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimen; civili e penali penden; presso tu=
gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma, al comma 3).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi a1o nell’ambito
degli stessi procedimen> nonché i termini stabili> per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di
provvedimen> giudiziari e per il deposito della loro mo>vazione, per la proposizione degli aC introduCvi del
giudizio e dei procedimen> esecu>vi, per le impugnazioni e, in genere, tuC i termini procedurali.

Le udienze successive a deJa data, ove sussista l’accordo di tuJe le par;, potranno essere condoJe in modalità
telema;ca.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimen; dinanzi alle commissioni tributarie.
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Sospensione mutui prima casa per i 8tolari di par8ta Iva – Fondo Gasparrini (ar8colo 54) 

Per un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo:

a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionis- che autocer-fichino di aver
registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della
domanda e la prede@a data, un calo del proprio fa@urato, superiore al 33% del fa@urato dell’ul-mo trimestre 2019 in
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria a:vità operata in a@uazione delle disposizioni ado@ate
dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

a. per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi
della facoltà prevista presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi
compensa-vi nella misura pari al 50% degli interessi matura- sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
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Sospensione rimborso mutui, leasing, ecc. per microimprese e Pmi (ar8colo 56) 

Ø Per i mutui e gli altri finanziamen; a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del
30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni ogge@o di sospensione è dilazionato,
unitamente agli elemen- accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le par-; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Ø Per i pres;; non rateali con scadenza contra@uale prima del 30.09.2020 i contra: sono proroga-, unitamente ai rispe:vi
elemen- accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni.

Ø Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamen; accorda; a fronte di an;cipi su credi; esisten- al
29.02.2020 non possono essere revoca- fino al 30 se@embre 2020.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocer;ficazione con la quale la Pmi aMesta di aver subito una temporanea
carenza di liquidità quale conseguenza dire@a della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
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Differimento termini approvazione bilancio (ar8colo 106) 

TuHe le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio
entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga a quanto previsto dagli arH.
2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società coopera8ve è possibile prevedere che i soci intervengano in
assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso
luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scriYa o al consenso
espresso per iscriYo, anche in deroga a quanto previsto dall’ar8colo 2479, comma 4, cod.
civ.
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Riforma terzo seYore e adeguamento statu8 (ar8colo 35) 

È stato spostato al 31 oYobre il termine entro il quale gli en/ del terzo seHore dovranno
adeguare i loro statu8 in considerazione della riforma operata con il codice del terzo seYore.
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Mensione sul sito del MEF per la rinuncia alle sospensioni (ar8colo 71)

I contribuen/ che, non avvalendosi di una o più sospensioni dei termini rela/vi ad
adempimen/ e versamen/ fiscali previste dal decreto in esame, effeHuano uno o più dei
versamen/ sospesi, possono chiedere che del versamento effeHuato sia data comunicazione
sul sito is/tuzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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AMMORTIZZATORI SOCIALI

I datori di lavoro i cui lavoratori hanno lavorato meno giorni, ore, o hanno sospeso la loro
aIvità lavora/va per even/ riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 posso
accedere:

a. alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in caso di aziende industriali;

b. all’Assegno Ordinario del Fondo Integrazione Salariale se aziende del seHore commercio;

c. alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga se aziende che occupano mediamente meno
di 6 dipenden/ o per quei datori di lavoro che non rientrano nei due strumen/ preceden/.
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Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Assegno Ordinario (arY.19-21)

È possibile ricorrervi per periodi decorren- dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 seBmane e comunque entro il
mese di agosto 2020.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’a:vità lavora-va.

L’Assegno Ordinario e il tra@amento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) possono essere concessi:

• con pagamento direMo della prestazione da parte dell’INPS, oppure

• l’azienda può an;cipare il pagamento al lavoratore e compensare poi in F24 le somme an-cipate con le imposte, una
volta o@enuta l’autorizzazione dell’Inps.

I lavoratori devono risultare già assun- dal 23 febbraio 2020, non è richiesta altra anzianità lavora-va.

E’ richiesta informazione, consultazione ed eventuale esame congiunto, svol- anche in via telema-ca entro i tre giorni
successivi a quello della comunicazione preven-va di ricorso allo strumento.
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Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (art.22)

• Occorre l’accordo sindacale «soltanto» per i datori che occupano più di 5 dipenden-, può essere anche telema-co, con le
organizzazioni sindacali compara-vamente più rappresenta-ve a livello nazionale.

• È possibile ricorrervi per periodi decorren- dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 seBmane.

• I lavoratori devono risultare già assun- dal 23 febbraio 2020, non è richiesta altra anzianità lavora-va.

• Il tra@amento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento dire@o della prestazione da parte
dell’INPS, quindi il datore di lavoro non può an-cipare il tra@amento economico di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga
al lavoratore.

• I tra@amen- sono concessi con decreto delle Regioni, da trasme@ere all’INPS.
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Estensione durata permessi retribui8 ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art.24)

E’ incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 
2020, prima erano 3 giornate per mese, ora passano a 6 per mese.
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Quarantena con sorveglianza aBva o permanenza domiciliare fiduciaria (art.26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza aIva o in permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza aIva di cui all’ar/colo 1, comma 2, leHere h) e i) del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del seHore privato, è equiparato a malaIa ai fini del
traHamento economico previsto dalla norma/va di riferimento e non è computabile ai fini del
periodo di comporto.

Il medico curante redige il cer/ficato.
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Sospensione dei licenziamen8 (art.46)

Dal 23 febbraio 2020 al 22 aprile 2020 sono «sospesi» tuI i licenziamen/ per gius/ficato
mo/vo oggeIvo ai sensi dell’ar/colo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, indipendentemente
dal numero dei dipenden/.
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Premio ai lavoratori dipenden8 (art.63)

Ai 8tolari di reddi8 di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro
dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 Euro speHa un premio,
per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 Euro da
rapportare al numero di giorni di lavoro svol/ nella propria sede di lavoro nel predeHo mese.

Viene riconosciuto dal Datore di Lavoro a par/re dalla retribuzione corrisposta nel mese di
aprile e comunque entro il termine di effeHuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno
e compensato in F24.
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Congedo o voucher baby-siBng (art.23)

• A decorrere dal 5 marzo, i genitori lavoratori dipenden- del se@ore privato hanno diri@o a fruire per i figli di età non
superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della
retribuzione.

• E’ riconosciuto alterna;vamente ad entrambi i genitori, per un periodo con-nua-vo o frazionato, per un totale
complessivo di quindici giorni, ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un genitore beneficiario
di strumen- di sostegno al reddito o un genitore disoccupato o non lavoratore.

• Un congedo simile spe@a anche ai genitori lavoratori iscri: alla Ges-one Separata.
• È prevista la possibilità di scegliere in alterna;va ai congedi di cui sopra la corresponsione di un bonus per l’acquisto di

servizi di baby-si:ng nel limite massimo complessivo di 600 euro, da u-lizzare per prestazioni effe@uate nel periodo di cui
al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libre@o famiglia di cui all’ar-colo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

• I genitori lavoratori dipenden- del se@ore 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 strumen- di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’a:vità lavora-va o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diriMo di astenersi dal lavoro per il
periodo di sospensione dei servizi educa;vi per l’infanzia e delle aBvità didaBche nelle scuole di ogni ordine e grado,
senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figura-va, con divieto di licenziamento e diri@o alla
conservazione del posto di lavoro.
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Il presente documento è aggiornato al 18 marzo 2020

Il presente documento è aggiornato al 20 marzo 2020

Segui gli aggiornamen; COVID-19 su:
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Stefano Rocchi – Do>ore Commercialista e Revisore Legale
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https://web.telegram.org/
https://www.emvas.it/category/covid-19/

