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CIRCOLARE 07.2020
DECRETO “CURA ITALIA”
DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18
Nella giornata di martedì 17 e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 18/2020, Decreto Cura
Italia, avente ad oggetto una serie di misure per sostenere imprese e lavoratori durante l’attuale
emergenza sanitaria.
Le principali misure sono:
1) Cassa integrazione in deroga;
2) Congedo e indennita per i lavoratori dipendenti;
3) Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
4) Indennita professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
5) Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale;
6) Disposizioni INAIL;
7) Smart working/telelavoro;
8) Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e dei versamenti fiscali e contributivi;
9) Premio ai lavoratori dipendenti;
10) Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
11) Credito d’imposta per botteghe e negozi;
12) Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto
dell’emergenza epidemiologica;
13) Sospensione dei termini relativi all’attivita degli uffici degli enti impositori;
14) Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione;
15) Misure finanziarie alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia COVID-19;
16) Attuazione del fondo solidarieta mutui prima casa.
1. Cassa integrazione in deroga
Le imprese possono riconoscere trattamenti di “cassa integrazione salariale in deroga” per la
durata della sospensione del rapporto di lavoro.
La presente cassa:
- È retroattiva al 23/02/2020 e usufruibile sino al 31/08/2020 per un periodo massimo di 9
settimane;
- Può riguardare tutti i dipendenti, anche quelli assunti da meno di 90 giorni, purché abbiano in
essere il contratto di lavoro subordinato al 23/02;
- È richiesto un accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali; qualora vi
fossero meno di 5 dipendenti, questo accordo non è necessario;
- Il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS;
- Il trattamento retributivo integrato è pari all’80% (circa) con contribuzione solo figurativa.
Al momento queste sono le sole informazioni fornite dal Governo: l’INPS non ha ancora
comunicato né le modalità di accesso né i tempi di erogazioni delle somme.
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2. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni hanno diritto ad usufruire, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo, per il quale
è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità.
I 15 giorni devono coincidere col periodo di sospensione scolastica.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di
età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità, per
ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale
complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Fermo restando quanto sopra, i genitori lavoratori del settore 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 strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il
periodo di sospensione dei servizi scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di
lavoro
È altresì previsto un voucher baby-sitter fino a 600 euro, che sale fino a 1.000 euro per il personale
sanitario, erogato mediante il libretto famiglia.
Questo bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente
alla
comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali.
3. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di
ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
4. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/02/2020 e ai lavoratori di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione
separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda (non è ancora nota la modalità di presentazione).
5. Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
A partire dal 23/02 e sino al 01/06 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni
previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL, è sospeso.
6. Disposizioni INAIL
A partire dal 23/02 e sino al 01/06 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi
alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione.
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7. Smart working/telelavoro
Il ricorso al lavoro agile è caldamente consigliato ogni qualvolta sia possibile e, contrariamente alla
norma generale, anche senza accordo scritto.
8. Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e dei versamenti fiscali e contributivi
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16/03 sono
prorogati al 20/03 per tutti i soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a
2 milioni di euro.
Per i soggetti che nel 2019 non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro,
sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’08/03 e il 31/03, quali:
- Ritenute alla fonte;
- IVA;
- INPS e INAIL.
Tali pagamenti sono rinviati al 31/05 e potranno essere saldati in un’unica soluzione o con una
rateazione (max 5 rate, di pari importo a partire dal mese di maggio).
Per le associazioni e le società sportive nonché gli enti di promozione sportiva, i versamenti
relative alle ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti sono sospesi fino al 31/05.
Tali somme potranno essere pagate in un’unica soluzione entro il 30/06 o mediante rateizzazione
fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Per i soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, i
ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/03 e il 31/03 non sono assoggettati a
ritenute d’acconto.
Tali contribuenti dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare
l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate in un’unica soluzione entro il 31/05 o mediante
una rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensile di pari importo a decorrere dal mese di
maggio 2020.
Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle
ritenute alla fonte e dalle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (es. dichiarazione
IVA), che scadono nel periodo compreso tra l’8/03 e il 31/05.
9. Premio ai lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che nel 2019 abbiano percepito un reddito complessivo
non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da
rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel predetto mese.
I datori di lavoro riconosceranno, in via automatica, tale incentivo a partire dalla retribuzione
corrisposta nel mese di aprile e comunque entro la fine dell’anno.
10. Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Agli esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta nella
misura del 50% delle spese sostenute per sanificare gli ambienti e/o gli strumenti di lavoro, fino
ad un massimo di 20.000 euro.
11. Credito d’imposta per botteghe e negozi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella
misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di immobili
rientranti nella categoria catastale C/1.

ISCRITTA ALL’ALBO REGIONALE IL 12 OTTOBRE 1998, DECRETO N. 5325 N. SETTORE 1262
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO AL FOGLIO N. 601 PROGRESSIVO 2401
SEZIONE D) PROTEZIONE CIVILE.
ISCRITTA AL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 19639 AG/VOL D6.56.2

G R U P P O P R O T E Z I O N E C I V I L E V O L O N TA R I V E R A N O B R I A N Z A O . N . L . U . S .
Sede operativa: via S. Giuseppe,4 --- Sede legale: via N. Sauro, 24
20843 Verano Brianza (MB) C.F. 91064010159
Tel. 0362 903890 Cell. 335 495606
E-Mail: pcv.verano@libero.it PEC: pcvverano@pec.it
www.protezionecivileveranobrianza.it
12. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di
contrasto dell’emergenza epidemiologica
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti
non
commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a
finanziarie gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
spetta
una detrazione ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000
euro.
Tali importi sono deducibili qualora fossero stati versati da soggetti titolari di reddito d’impresa.
13. Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
Sono sospesi dal 08/03 al 31/05 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
14. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione
È disposta la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie
derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo
compreso tra l’08/03 e il 31/05. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica
soluzione entro il 30/06.
Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla
cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio.
15. Misure finanziarie alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia COVID-19
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, sono state
introdotte le seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti
alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli
importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono
essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti
sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30
settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di
cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre
2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di
sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo
modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle
imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Visti i temi delicati di queste misure, chi volesse usufruirne è opportuno che si metta in contatto
con il proprio istituto di credito/banca.
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16. Attuazione del Fondo solidarietà mutui prima casa
Per un periodo di 9 mesi a decorrere dal 17/03, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo
solidarietà
mutui prima casa:
a) L’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che
autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02 ovvero nel minor lasso di
tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato
superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività;
b) Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
Anche in questo caso, si prega di mettersi in contatto con il proprio istituto di credito/banca
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