
EMERGENZA COVID 

 DECRETO LEGGE

"CURA ITALIA"

25 miliardi per il potenziamento della sanità e per il

sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese

*

*Le informazioni contenute in questa scheda sono suscettibile di possibili cambiamenti

in base alle rinnovate disposizioni ministeriali. Aggiornato al 30 marzo 2020



CASSA

INTEGRAZIONE

IN DEROGA

I lavoratori devono risultare alle
dipendenze dei datori
di lavoro richiedenti la prestazione
alla data del
23 febbraio 2020

Le regioni e province autonome possono 

concedere trattamenti di cassa integrazione in 

deroga, con relativa contribuzione figurativa, per 

una durata massima di 9 settimane, a tutti i datori 

di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno 

di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri

ammortizzatori sociali, inclusi i datori di lavoro agricoli, 

della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti. 

I datori di lavoro non dovranno versare il contributo addizionale.

Per i lavoratori non viene applicato il requisito di 90 giorni di

anzianità aziendale. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del

calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per i datori di

lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è richiesto accordo.



CASSA INTEGRAZIONE

ORDINARIA ED ASSEGNO

ORDINARIO A CARICO DEL FIS

I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione 

alla data del 23 febbraio 2020.

Le aziende che rientrano nell’area di applicazione della Cigo e del Fondo Integrazione salariale
(Fis) possono richiedere il trattamento di Cigo e di assegno ordinario a carico del Fis con una
nuova causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di 9 settimane, in deroga ai limiti
temporali e al requisito di anzianità aziendale dei lavoratori di 90 giorni e senza dover versare il
contributo addizionale. L’informativa sindacale, la consultazione e l’esame congiunto possono
essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta

Anche i Fondi bilaterali dell’artigianato e della somministrazione possono erogare l’assegno
ordinario con le stesse modalità con rimborso successivo da parte dello Stato degli oneri
sostenuti

Le aziende che hanno già in corso una Cigs possono richiedere la Cigo con causale “emergenza
COVID-19” anche per gli stessi lavoratori già in Cigs a copertura delle ore di lavoro residue che
non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività, senza dover versare il
contributo addizionale

I datori di lavoro che occupano da 6 a 15 dipendenti iscritti al FIS, che fino ad oggi potevano
richiedere il solo assegno di solidarietà, possono richiedere l’assegno ordinario con causale
“emergenza COVID-19”. I datori di lavoro che avessero trattamenti di assegni di solidarietà in
corso possono richiedere l’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” anche per gli
stessi lavoratori già beneficiari di assegno di solidarietà a copertura delle ore di lavoro residue
che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività 

 

 

 



CONGEDI PARENTALI
STRAORDINARI

Congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili in
modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare con figli sino a
12 anni di età, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché
iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitanti in centri diurni a carattere
assistenziale. L’indennità riconosciuta è pari al 50% della retribuzione e la
contribuzione figurativa.
La domanda va presentata all’Inps, che rigetta se si supera il limite di spesa. Per i
genitori con figli di età 12-16, è possibile assentarsi dal lavoro per il medesimo
periodo (15 giorni), senza indennità. Detti congedi e permessi sono fruibili se
l’altro genitore non è un lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
 
In alternativa al congedo parentale straordinario, è previsto un bonus 
(o voucher) erogato tramite libretto famiglia per un massimo di € 600 per
babysitting utilizzate dopo il 5 marzo.
Per il personale sanitario, le forze dell’ordine e per il personale impiegato per le
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica covid – 19 il bonus è di 
€ 1000
 
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge 104/92 ( tre per il mese di
marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi
per i mesi di marzo e aprile (in tutto quindi i permessi tra marzo e aprile
ammontano a 3 + 3+ 12 = 18).



LAVORO

AGILE

Fino al 30 aprile,
i lavoratori del
settore privato con
handicap grave o
che hanno in
famiglia un disabile
grave hanno diritto
al lavoro agile, a
condizione che tale
modalità sia
compatibile con le
caratteristiche della
prestazione. 
I lavoratori privati
con gravi patologie 
e ridotta capacità
lavorativa
hanno priorità 
al lavoro agile.

STOP AI

LICENZIAMENTI

Il decreto prevede altresì la
sospensione per 60 giorni
dell’avvio delle procedure di
impugnazione dei
licenziamenti sia individuali
che collettivi. La stessa
sospensione vale anche per
le procedure pendenti che
sono state avviate
successivamente al 23
febbraio 2020. Inoltre il
datore di lavoro nello stesso
periodo non può recedere
dal contratto di lavoro per
giustificato motivo oggettivo

€ 600 PER 

IL MESE 

DI MARZO

Viene concessa - ai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni
speciali dell’Ago, tra cui gli
iscritti alla gestione esercenti
attività commerciali Inps, non
titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali
obbligatorie - un’indennità per il
mese di marzo pari a 600 euro,
che non concorre alla
formazione del reddito.
Le domande per usufruire della
prestazione indennità 600 euro
potranno essere presentate a
partire dal 1 aprile 2020.



CREDITO

D’IMPOSTA 

PER BOTTEGHE 

E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività
d’impresa, al fine di contenere
gli effetti negativi derivanti
dall’emergenza da “Coronavirus”,
viene riconosciuto un credito
d’imposta nella misura del 60%
dell’ammontare del canone di
locazione, riferito al mese di
marzo 2020, di immobili
rientranti nella categoria
catastale C/1 (negozi e botteghe).
Il credito d’imposta non si
applica ai soggetti esercenti le
attività di cui agli allegati 1 e 2 al
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’11
marzo 2020 .

PREMIO AI

LAVORATORI

DIPENDENTI

Viene prevista
l’erogazione di un
bonus di 100 euro in
favore dei lavoratori
dipendenti, pubblici e
privati, con reddito
complessivo non
superiore a 40.000
euro, che durante il
periodo di emergenza
sanitaria COVID 19
continuano a prestare
servizio nella sede di
lavoro nel mese di
marzo 2020.

POLITICHE

ATTIVE

A seguito dei
provvedimenti che
hanno limitato gli
spostamenti delle
persone per contenere
la diffusione del COVID-
19 sono stati sospesi per
2 mesi gli obblighi
connessi alla fruizione
del Reddito di
Cittadinanza (RDC)
come la partecipazione
e l’avvio di programmi
di politica attiva previsti
ai fini del
riconoscimento del
beneficio.



MISURE
FISCALI Sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle trattenute alla

fonte dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e
dell’assicurazione obbligatoria per i settori maggiormente colpiti
dall’emergenza sanitaria, per questi settori è prevista anche la
sospensione dell’IVA in scadenza a marzo

Sospensione degli adempimenti tributari (non versamenti, ritenute
alla fonte e addizionali) fino al 31 maggio; possono essere effettuati
entro il 30 giugno. Sospensione dei versamenti del mese di marzo
(da effettuare entro il 31 maggio) peri soggetti partita IVA con ricavi
entro € 2 mln

Erogazioni liberali - per le donazioni in denaro da parte di persone
fisiche ed enti non commerciali è prevista una detrazione del 30%
per un importo massimo di € 30 mila

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti
impositori

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
della riscossione fino al 31 maggio

Disapplicazione sulle fatture di marzo e aprile della ritenuta di
acconto per professionisti senza dipendenti con ricavi o compensi
non superiori a € 400 mila

 

 

 

 

 



SOSPENSIONI
MUTUI E AFFITTI

SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUI E LEASING

L’art. 56 del D.L. 17.03.2020, n. 18  ha previsto una moratoria per il pagamento di
finanziamenti, mutui e leasing che può essere richiesta dalle PMI e che si estende fino al
30 settembre 2020, non essendo subordinata ad alcun parere deliberante da parte degli
istituti di credito o società di leasing. Sarà sufficiente presentare richiesta alla
banca/leasing con autocertificazione di aver subito una temporanea carenza di liquidità.
 
ACCORDO ABI-IMPRESE: MORATORIA PRESTITI

In tutta Italia è già operativo l'accordo tra Abi e le associazioni di impresa, con cui è stata
estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione
o l'allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie
imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19". La sospensione del
pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un
anno.
 
FONDO GASPARRINI

è esteso anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti con calo del fatturato
maggiore del 33% sul trimestre precedente, per max 9 mesi. Non è necessario presentare
l'Isee
 
AFFITTI

è stato predisposto un modello di comunicazione da inviare ai proprietari di immobili
concessi per lo svolgimento delle attività commerciali, per sospensione e rinegoziazione
(su base volontaria) dei termini contrattuali.



PREVIDENZA E

INFORTUNI

1 giugno i termini decadenza e

prescrizione per le prestazioni

previdenziali, assistenziali e assicurative

INPS;

1 giugno i termini decadenza e

prescrizione per prestazioni INAIL;

31 maggio 2020 il versamento dei

contributi per i lavoratori domestici ;

30 giugno 2020 il termine di prescrizione

dei contributi omessi;

Sono sospesi dal 23 febbraio fino al:

 

Il periodo di quarantena o isolamento è per i

lavoratori privati, considerata malattia;

 

In caso di infezione da coronavirus per causa

di lavoro, sarà riconosciuto l'infortunio

assicurando anche il periodo di quarantena

o di isolamento



PER INFORMAZIONI

dal lunedì al venerdi dalle 9.00 alle 13.00

Cassa Integrazione 
Tel. 099 6417941 

 
emergenzacovid19@confcommerciotaranto.it

Bonus - Credito - Mutui
Tel. 099 8292153


