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Le misure del decreto «Cura Italia» a sostegno di imprese, famiglie e lavoratori 
nell’ambito dell’emergenza Covid-19



L’emergenza Covid-19, oltre ad avere evidentemente risvolti negativi sotto il profilo sanitario, rischia di essere altrettanto devastante sotto il
profilo economico sociale.

Iuris Hub, pertanto, forte dell’esperienza dei suoi professionisti nelle diverse materie afferenti gli ambiti interessati dagli effetti
dell’emergenza sanitaria, ha deciso di fare la sua parte, mettendo a disposizione, a titolo gratuito, fino al 30 aprile 2020, il supporto dei
predetti professionisti in favore di tutti coloro che necessiteranno di assistenza, al fine di orientarsi in merito alle più opportune iniziative da
intraprendere.

È un modo per rispondere concretamente alle esigenze di chi oggi è chiamato a confrontarsi con il mutato scenario economico sociale,
consapevoli che il supporto dei nostri professionisti possa costituire un valido e concreto strumento per superare questo difficile momento
storico e, soprattutto, non farsi trovare impreparati quado l’emergenza sarà finita.

Il presente documento contiene, pertanto, una sintesi delle misure adottate dal Governo a sostegno delle imprese, delle famiglie e dei
lavoratori, con riserva di ulteriormente approfondire gli aspetti peculiari concernenti ogni singola problematica che dovesse essere oggetto
di valutazione.

Le richieste di assistenza potranno essere inviate tramite i canali social (facebook, linkedin) oppure scrivendo al seguente indirizzo email:
info@iurishub.it.
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INTERVENTO RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Agevolazioni relative a 

operazioni finanziarie

Per le microimprese e piccole e medie imprese, così come definite nella Raccomandazione
della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che abbiano esposizioni
debitorie nei confronT di banche, intermediari finanziari e altri soggeV abilitaT alla
concessione di credito in Italia, operano le seguena misure:

i. per le linee di credito accordate “fino a revoca” e per i finanziamenT accordaT a 
fronte di anTcipi su crediT esistena alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla 
data del 17.03.2020, gli impora accordaa, sia per la parte ualizzata sia per quella non 
ancora ualizzata, non possono essere revocaT in tuYo o in parte fino al 30 seYembre 
2020;

i. la resTtuzione dei presTT non rateali con scadenza prima del 30 seYembre 2020, è 
prorogata, unitamente ai rispeVvi elemenT accessori e senza alcuna formalità, al 30 
seYembre 2020 alle medesime condizioni, senza che ne derivino ulteriori oneri sia per 
l’impresa che per l’intermediario. Eventuali oneri amministraavi per la realizzazione 
dell’operazione restano a carico dell’intermediario.

i. Il pagamento delle rate dei mutui e di altri finanziamenT con scadenza prima del 30 
seYembre 2020, è riscadenzato previo accordo tra le parT e, comunque, sospeso 
almeno fino al 30 seYembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggedo 
di sospensione è dilazionato, unitamente agli elemena accessori e senza alcuna 
formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per 
entrambe le para. Le imprese hanno comunque la facoltà di richiedere soltanto la 
sospensione dei rimborsi in conto capitale.

Art. 56

A. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Autocertificazione

Soggetti esclusi

Operazioni garantite 
dal Fondo di Garanzia 

per le PMI

Per odenere le agevolazioni è necessario inviare comunicazione alla banca o
all’intermediario finanziario corredata della dichiarazione con la quale si autocerTfica ai
sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale
conseguenza direYa della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Delle agevolazioni sopra indicate non possono beneficiare le imprese le cui esposizioni
debitorie siano, alla data del 17.03.2020, classificate come ESPOSIZIONI CREDITIZIE
DETERIORATE.

Le operazioni oggedo delle misure agevolaave sopra indicate sono ammesse, senza
valutazione, ad una specifica sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
Tale garanzia, in paracolare, copre gli eventuali danni che il soggedo finanziatore dovesse
subire in conseguenza dell’evento eccezionale cosatuito dall’epidemia da Covid-19.
La prededa garanzia opera come segue:
a) per un importo pari al 33%: i maggiori ualizzi, alla data del 30.90.2020, rispedo all’importo
ualizzato, alla data del 17.03.2020, delle aperture di credito fino a revoca ovvero dei
finanziamena erogaa a fronte anacipi su credia;
b) per un importo pari al 33%: i presaa e gli altri finanziamena non rateali la cui scadenza è
prorogata al 30.09.2020;
c) per un importo pari al 33%: le singole rate dei mutui e degli altri finanziamena a rimborso
rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30.09.2020 e che siano state
sospese.

Nel caso di FINANZIAMENTI EROGATI CON FONDI DI SOGGETTI TERZI, il decreto prevede
che, a seguito della moratoria, il relaavo contrado di provvista si allunghi automaacamente,
alle stesse condizioni e senza autorizzazione del soggedo terzo.
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Fondo di Garanzia PMI

Nel caso di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, deve essere data comunicazione al soggetto
incentivante.
Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore
della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota
massima garantita dalla sezione speciale e il 33% della perdita finale stimata a carico del
Fondo.

È previsto che, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23
dicembre 1996, n. 662, per i successivi 9 mesi decorrenti dal 17 marzo 2020, le PMI possano
avere accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito,, senza obbligo di versamento delle commissioni di
accesso al Fondo;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
c) la percentuale massima di garanzia è fino all’80% in caso di garanzia diretta e fino al 90 %
in caso di riassicurazione/controgaranzia, per tutte le operazioni fino a un importo massimo
garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
d) la garanzia è ammessa per operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il
soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
e) allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del
finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
f) eliminazione della commissione in caso di mancato perfezionamento;
g) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi
alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
h) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate
dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere

Art. 49
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Settore turistico 
alberghiero e 
immobiliare

Imprese agricole e 
della pesca

Soggetti esclusi

colpia dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%,
ulteriormente incrementabile del 20 % in caso di intervento di ulteriori garana;
i) Per il SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO E IMMOBILIARE È POSSIBILE CUMULARE LA GARANZIA
DEL FONDO CON ALTRE FORME DI GARANZIA, anche ipotecarie, acquisite dal soggedo finanziatore
per operazioni di importo e durata rilevana (durata minima di 10 anni e di importo superiore a €
500.000).

Gli intervena sopra indicaa, in quanto compaabili, si applicano anche alle garanzie che l'ISMEA può
concedere in relazione a finanziamena a breve, medio e lungo termine concessi da banche,
intermediari finanziari o da altri soggem autorizzaT all'esercizio del credito agrario, in favore di
imprese operanT nel seYore agricolo, agroalimentare e della pesca.

l) SONO ESCLUSE le imprese avena esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze
probabili” ai sensi della disciplina bancaria o qualificabili come “impresa in difficoltà” ai sensi
dell’art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014. Restano ferme in ogni caso le esclusioni già previste
all'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo.

INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Garanzia dello Stato 

su finanziamenti 

erogati da CdP

È prevista la garanzia dello Stato, presso Mediocredito Centrale, per i finanziamenti erogati da
Cassa Depositi e Prestiti in favore di imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, che non
hanno accesso al Fondo di Garanzia PMI.

Art. 57

B. MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Le esposizioni assunte da Cassa deposia e Presaa S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima
perdita su portafogli di finanziamena, in favore delle banche e degli altri soggem autorizzaa
all’esercizio del credito che concedono finanziamena sodo qualsiasi forma alle imprese che hanno
sofferto una riduzione del fadurato a causa della citata emergenza, operana in sedori individuaa
con specifico decreto ministeriale, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo PMI, possono
essere assisate dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa
deposia e Presaa S.p.A. fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta.

C. SOSPENSIONE PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI PRIMA CASA

INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Estensione Fondo di 

solidarietà mutui 

“prima casa”

Autocertificazione

Estesa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti la possibilità di beneficiare della
sospensione del pagamento delle rate dei mutui prima casa, con conseguente prolungamento del
piano di ammortamento, prevista dal Fondo di Solidarietà mutui prima casa (c.d. Fondo Gasparrini).

Per poter ottenere tale agevolazione sarà necessario che i soggetti richiedenti autocertifichino di
aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 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, a seguito dell’attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità
competente per l’emergenza coronavirus.

Art. 54



Via Domenico Cimarosa, 13 - 00198 Roma - Tel. 06.8414402  - Fax 06.83391387
www.iurishub.it

INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Durata

Modalità di 
attuazione

Per l’accesso ai benefici del Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE).

Il mutuo potrà essere sospeso per un massimo di due volte e per un periodo di 9 mesi a decorrere
dal 17.03.2020, prorogabile fino a 18 mesi.
Demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina delle misure di
attuazione dell’ agevolazione.

D. CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI RELATIVI ALLE LOCAZIONI COMMERCIALI
COMMERCIALI

INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Credito d’imposta 

Soggetti esclusi

Ai soggetti che esercitano attività d’impresa è riconosciuto, per il mese di marzo 2020, un credito
d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, in relazione ad immobili rientranti
nella categoria catastale C/1.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che esercitano le attività prevista agli allegati 1 e 2 del
D.P.C.M dell’11 marzo 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24.

Art. 65
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Cassa integrazione 

ordinaria

Durata

Informazione e 
consultazione

Non computabilità 
del periodo in CIG

Soggetti destinatari

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario
con causale “emergenza COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020.

Il trattamento di integrazione salariale può avere una durata massima di nove settimane e
comunque è fruibile entro il mese di agosto 2020.

Non è richiesto il previo accordo sindacale, fermo restando comunque l’informazione, la
consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre
giorni successivi a quello della richiesta.

I periodi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti di
durata massima del trattamento di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

I lavoratori destinatari delle su indicate norme devono essere dipendenti dei datori di lavoro
richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Art. 19

E. MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DEL LAVORO
• AMMORTIZZATORI SOCIALI
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Cassa integrazione 

ordinaria per aziende 

già in CIGS

Durata

Effetti

Non computabilità del 
periodo in CIG

Esenzione pagamento 
del contributo 

addizionale

Assegno ordinario per 

datori di lavoro con 

assegni di solidarietà 

Durata

Le aziende che hanno in corso un traYamento di integrazione salariale straordinario alla data
del 23 febbraio 2020, possono presentare domanda di concessione del tradamento ordinario di
integrazione salariale.

La durata del tradamento di integrazione salariale non può essere superiore a nove seVmane.

La concessione del tradamento ordinario sospende e sosTtuisce il traYamento di integrazione
straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

Il periodo di tradamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei
limia di durata massima del tradamento di integrazione salariale di cui all’aracolo 4, commi 1 e 2,
e dall’aracolo 12 del decreto legislaavo 14 sedembre 2015, n. 148.

Limitatamente al periodo di tradamento ordinario di integrazione salariale concesso, le imprese
non sono tenute a versare il contributo addizionale di cui all’aracolo 5 del decreto legislaavo 14
sedembre 2015, n. 148 e non trovano applicazione i termini procedimentali di cui agli aracoli 24
e 25 del decreto legislaavo 14 sedembre 2015, n. 148.

I datori di lavoro iscriV al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 23 febbraio 2020,
hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione
dell’assegno ordinario

La durata del tradamento non può superare nove seVmane e sospende e sosatuisce l’assegno di
solidarietà.

Art. 20

Art. 21
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Soggetti destinatari

Esenzione contributo 
addizionale

Cassa integrazione in 

deroga

Durata

Accordo

Contributi figurativi

Soggetti destinatari

Soggetti esclusi

La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari
dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

Anche in tal caso i datori di lavoro sono dispensaT dal versamento dei contribuT addizionali.

Le Regioni possano riconoscere ai datori di lavoro del seYore privato, ivi inclusi quelli agricoli,
della pesca e del terzo seYore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigena
disposizioni in materia di cassa integrazione, tradamena di cassa integrazione salariale in deroga

La durata del tradamento di integrazione salariale in deroga è pari al periodo di sospensione del
rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque,
non può essere superiore a nove seVmane.

Il tradamento viene riconosciuto previo accordo con le organizzazioni sindacali
comparaavamente più rappresentaave a livello nazionale, che può essere concluso anche in via
telemaTca. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenT.

Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figuraava e i relaavi oneri accessori.

Il tradamento di integrazione salariale in deroga è previsto a favore dei lavoratori che risulano in
forza alla data del 23 febbraio 2020.

Sono esclusi i datori di lavoro domesTco.

Art. 22
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Domanda

Modalità di pagamento

I tradamena di integrazione salariale in deroga sono concessi con decreto delle Regioni e delle
province autonome interessate, da trasmedere all’INPS in modalità telemaaca entro quarantodo
ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispedo dei limia di
spesa.

Le domande sono presentate alla Regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il tradamento è concesso con modalità di pagamento direYo della prestazione da parte
dell’INPS.

• CONGEDI PARENTALI

INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Congedo parentale nel 

settore privato 

A decorrere dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendena del sedore privato hanno dirido a
fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, conTnuaTvo o
frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per il quale è riconosciuta un’indennità
pari al 50 per cento della retribuzione.
I periodi di congedo sono copera da contribuzione figuraTva.
Eventuali periodi di congedo parentale già fruia che ricadano nel periodo sopra indicato, sono
converaa nel congedo di cui alla presente disposizione con dirido all’indennità e non sono
computaa né indennizzaa a atolo di congedo parentale.

Art. 23
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Lavoratori iscritti alla 
gestione separata INPS

Lavoratori autonomi 
iscritti all’INPS

Durata e condizioni

Figli con disabilità

Astensione dal lavoro 

per figli tra 12 e 16 

anni

Il congedo parentale è previsto anche per i genitori lavoratori iscriV alla gesTone separata INPS
i quali hanno dirido a fruirne, per un periodo di quindici giorni, in caso di figli di età non
superiore ai 12 anni ovvero con disabilità grave. Per tale periodo è riconosciuta un’indennità, per
ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la
base di calcolo ualizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

Tale ulama indennità è estesa anche ai genitori lavoratori autonomi iscriV all’INPS ed è
commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della apologia di lavoro
autonomo svolto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternaavamente 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 strumenT di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’aVvità lavoraTva o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età dei figli non si applica in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata
ai sensi dell’aracolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscrim a scuole di ogni
ordine e grado o ospitaa in centri diurni a caradere assistenziale.

Inoltre, i genitori dipendena del sedore privato con figli tra 12 e 16 anni, a condizione che non ci
siano altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con dirido ad astensione dal lavoro,
hanno dirido all’astensione dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educaavi e per
l’infanzia. In questo caso, non è riconosciuta alcuna indennità o contribuzione figuraTva, ma
viene previsto il divieto di licenziamento e il diriYo alla conservazione del posto di lavoro.
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Congedo parentale nel 

settore pubblico e nel 

settore sanitario 

accreditato 

Bonus baby-sitter

A decorrere dal 5 marzo 2020 e per tuYo il periodo della sospensione dei servizi educaTvi per
l’infanzia e delle aVvità didaVche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori
dipendena del sedore pubblico hanno dirido a fruire di uno specifico congedo analogo a quello
previsto per il seYore privato.
Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non speda qualora uno o entrambi i lavoratori
saano già fruendo di analoghi benefici.
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a
cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

In alternaava al congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un
bonus per l’acquisto di servizi di baby-siVng nel limite massimo complessivo di 600 euro, da
ualizzare per prestazioni effeduate per il periodo di quindici giorni. Il bonus viene erogato
mediante il libredo famiglia di cui all’aracolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
Il bonus baby-sider è inoltre riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscrim all’INPS,
subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispemve casse previdenziali del numero dei
beneficiari.
Per i lavoratori dipendena del sedore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenena alla
categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia
medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-siVng è esteso
ad € 1.000,00. Deda disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19.
Per odenere il bonus baby-simng, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telemaTci
dell’INPS e secondo le modalità tecnico-operaTve stabilite dal medesimo IsTtuto indicando, al
momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente
indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende ualizzare.

Art. 25

Artt. 23 e 25
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Permessi retribuiti ex 

art. 33, L. 104/92

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figuraava di cui
all’aracolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori
complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 24

• ESTENSIONE PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104/1992

• PERIODO DI QUARANTENA PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Tutela del periodo di 

sorveglianza attiva 

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza amva o in permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza amva dai lavoratori del sedore privato, è equiparato a malaVa ai fini del
tradamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Per i periodi di cui sopra, il medico curante redige il ceraficato di malama con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza amva o alla permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza amva. Sono comunque consideraT validi i cerTficaT di
malaVa trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del
citato provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Qualora il lavoratore si trovi in malama accertata da COVID-19, il ceraficato è redado dal medico
curante con le consuete modalità telemaache, senza necessità di alcun provvedimento da parte
dell’operatore di sanità pubblica.

Art. 26
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Proroga dei termini in 

materia di domande di 

disoccupazione NASpI

e DIS-COLL 

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in
considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione
involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31
dicembre 2020, i termini di decadenza previsti per la presentazione delle domande sono
ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Art. 33

• NASPI E DIS-COLL

• TERMINI DI DECADENZA PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS/INAIL 
INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 

NORMATIVO

Proroga dei termini 

decadenziali in 

materia previdenziale 

e assistenziale 

Dal 23.2.2020 al 1.6.2020 il decorso dei termini di decadenza relaavi alle prestazioni
previdenziali, assistenziali e assicuraave erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diriYo. Sono
altresì sospesi i termini di prescrizione.

Art. 34

• SOSPENSIONE VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS/INAIL 
INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 

NORMATIVO

Contributi 

previdenziali e 

assistenziali e premi 

per l'assicurazione per 

i lavoratori domestici 

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020

Art. 37
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Sospensione del 

pagamento contributi 

previdenziali e 

assistenziali e premi 

per assicurazione 

obbligatoria per le 

imprese operanti nei 

settori più colpiti 

dall’emergenza

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
sospesi, dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e
interessi

La sospensione dal 2 marzo al 30 aprile dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente ed assimilati previste per il settore turistico-alberghiero (art. 8 D.L. 9/2020) si
applicano anche agli altri settori interessati dall’emergenza:
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché
soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri
natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle
rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e
riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di
primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di
funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e
spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991 e alle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7 della legge n. 383/2000, che esercitano,
in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Sospensione termini 

degli adempimenti e 

dei versamenti fiscali e 

contributivi per 

specifiche categorie di 

soggetti

Per i soggetti in precedenza indicati e per le imprese operanti nel settore turistico-recettivo,
nonché per le agenzie di viaggio e i tour operator è sospeso il termine di versamento dell’IVA di
marzo.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non è possibile ottenere il rimborso di quanto eventualmente già versato.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società
sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione è estesa fino al 31 maggio e il
versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno, ferma la possibilità di rateizzazione fino a
un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2
milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020,
sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo
2020, relativi a contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di
pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già
versato.

Art. 62
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INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Premio per i lavoratori 

dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo di importo non
superiore a 40.000 euro spetta 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 svolti nella
propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui sopra a partire dalla
retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle
operazioni di conguaglio di fine anno.

Art. 63

• PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

• SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Sospensione delle 

procedure di 

licenziamento

A decorrere dalla data del 17 marzo 2020 è precluso, per un periodo di 60 giorni:
- l’avvio di procedure di licenziamento collettivo, così come proseguire quelle avviate dopo il 23
febbraio 2020;
- licenziare per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Art. 46
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• CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Credito d’imposta per 

spese di sanificazione 

ambienti di lavoro

Per il 2020 è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito
d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro, sino ad un importo di Euro 20.000.
Per l’attuazione di tale misura si attende un decreto ministeriale MISE-MEF da adottare entro
60 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Cura Italia.

Art. 64

INTERVENTO DESCRIZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Lavoratori disabili

Lavoratori affetti da 

gravi patologie

Pubblici dipendenti

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenT disabili nelle condizioni di cui all’aracolo 3 Legge
104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle predede
condizioni, hanno dirido a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, sempre che tale
modalità sia compaabile con le caraderisache della prestazione.

Ai lavoratori del sedore privato affeV da gravi e comprovate patologie con ridoda capacità
lavoraava è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle
prestazioni lavoraave in modalità agile.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una
data antecedente stabilita con DPCM, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavoraava nelle pubbliche amministrazioni, da svolgersi anche con l’ualizzo d
istrumena informaaci nella disponibilità del dipendente, ove non fornia dall’amministrazione.

Art. 39

Art. 87

• SMART WORKING
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