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Info Studio Lavoro 
Circolare n. 5 del 18/03/2020 

 

Decreto Cura Italia: primi chiarimenti 
 

Forniamo con questa circolare una prima, tempestiva informazione riguardo la messa in opera effettiva 
degli aiuti Statali per famiglie, imprese e lavoratori necessari per fronteggiare l’emergenza coronavirus. 
Lo Studio De Simone precisa con questa circolare quali sono i nuovi adempimenti tributari. 

    

***ATTENZIONE*** 

Al momento l’INPS non ha ancora previsto i dettagli delle procedure, ve li comunicheremo tempestivamente non 
appena saranno disponibili. Suggeriamo di procurarsi il PIN personale dell’INPS qualora non ne foste già in 
possesso. 

 

Di seguito i punti principali del Decreto-legge n. 18/2020 entrato in vigore il 17/03/2020:  

1) A sostegno delle FAMIGLIE CON PROLE, il Governo prevede le seguenti misure: 

 

TIPOLOGIA LAVORATORI settore 
PRIVATO 

FIGLI ENTRO I 12 ANNI: 

 

FIGLI TRA 12 E 16 ANNI 

LAVORATORI DIPENDENTI Diritto a max 15 giorni di congedo 
per restare con i figli quando le 

scuole sono chiuse per coronavirus. 
Retribuzione al 50% + versamento 

contributi pensione. (Possibile 
richiedere “bonus” babysitter max 
600€ per dipendenti e autonomi) 

Diritto a congedo non retribuito 
finché le scuole restano chiuse, 
niente versamento contributi. 

Divieto di licenziamento e diritto 
alla conservazione del posto di 

lavoro. 

LAVORATORI AUTONOMI   Indennità giornaliera pari alla metà 
dell’indennità di maternità (per chi 
è in “gestione separata”), e pari al 

50% della retribuzione 
convenzionale giornaliera stabilita 
per legge in base alla tipologia di 

lavoro (per iscritti INPS). (Possibile 
richiedere “bonus” babysitter max 
600€ per dipendenti e autonomi 

iscritti e non all’INPS) 
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2) A sostegno dei lavoratori a PARTITA IVA E CO.CO.CO.: 

Per i lavoratori autonomi con partita iva attivata almeno dal 23/2/2020, iscritti alla Gestione separata Inps,  per i 
Co.Co.Co iscritti alla Gestione separata e per le partite iva iscritte alle gestioni speciali dell’Ago, il decreto prevede 
un’indennità per il mese di marzo di 600€, l’indennità sarà erogata dall’INPS. 

I collaboratori sportivi di federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di società/associazioni 
sportive dilettantistiche già costituite al 23/02/2020 saranno indennizzati con l’importo di 600€. Essi dovranno 
presentare una domanda, unitamente ad un autocertificazione alla società “Sport e Salute s.p.a.” ( da verificare sul 
sito del CONI) 

3) A sostegno dei LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO e degli STABILIMENTI TERMALI: 

Indennità di 600€ per il mese di marzo nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo che va 
dal 1/1/2019 al 17/3/2020. L’indennità erogata dall’INPS, previa domanda 

Le indennità citate nei punti 2) e 3) non sono cumulabili e non ne possono usufruire i percettori del “reddito 
cittadinanza”.  

 

4) A sostegno delle famiglie che impiegano LAVORATORI DOMESTICI: 

Sospensione dei termini di pagamento di contributi previdenziali e polizze assicurative obbligatorie in scadenza tra 
il 23/2/2020 e il 31/5/2020, con ripresa dei termini dal 1° giugno 2020. 

5) A sostegno di DIPENDENTI E AUTONOMI: 

Inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che hanno 
cessato/ridotto/sospeso l’attività a causa dell’emergenza virus, è prevista l’istituzione del “Fondo per il reddito di 
ultima istanza” che sarà adottato e definito entro un mese dalla data di questa circolare. 

6) d’IMPUGNAZIONE DI LICENZIAMENTI: 

 Per 60 giorni a partire dal 17 marzo 2020, è PRECLUSA la possibilità di avviare procedure d’impugnazione di 
licenziamenti individuali /collettivi e sono sospese le procedure pendenti già avviate dopo il 23 febbraio 2020. 
Durante tale periodo la parte datoriale non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. 

7) Anche per i lavoratori AUTONOMI e i PROFESSIONISTI: 

Esteso l’accesso ai benefici del fondo solidarietà mutui “prima casa”: a patto che tali lavoratori autocertifichino una 
diminuzione del fatturato, attribuibile all’emergenza coronavirus, superiore a 1/3 rispetto al fatturato dell’ultimo 
trimestre del 2019. Tale misura consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi 

8) VERSAMENTI nei confronti della Pubblica Amministrazione: 

Quelli in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020 e andranno pagati entro il 30 giugno 2020. 

9) ADEMPIMENTI TRIBUTARI:  

Gli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sono sospesi fino al 30/06/2020 ad 
eccezione delle CU che scadono il 31/03. 

10) VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE: 

Le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e 
comunale, relativi all’iva, ai contributi previdenziali e assistenziali e all’assicurazione obbligatoria, per le aziende 
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con ricavi inferiori a 2 milioni di € e le aziende nelle provincie Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza: sono sospesi fino 
al 31/05/2020.  

Si potranno rateizzare per un massimo di 5 rate. Gli stessi versamenti sono sospesi anche per le aziende che hanno 
ricavi maggiori di 2 milioni di € solo fino al 20/03/2020. 

Sono escluse le ritenute di acconto e la tassa libri sociali che scadono il 20/03/2020 per tutti. 

11) I compensi percepiti fino al 31 marzo 2020 da soggetti con ricavi/compensi inferiori a 400.000 € non sono 
soggetti a ritenuta d’acconto a fronte di un’apposita dichiarazione da parte del percettore. 

12) BONUS LAVORATORI DIPENDENTI pubblici e privati: 

100 € di gratifica per la prestazione di servizio nella sede di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria, per redditi 
inferiori a 40.000€, proporzionati ai giorni di effettiva presenza nella sede lavorativa. 

13) INCENTIVO ALLA SANIFICAZIONE dei luoghi di lavoro: 

Corrispondente a un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione sostenute fina alla soglia di 20.000€. 

14) SUSSIDIO CANONE LOCATIVO: 

Applicabile solo agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) che prevede un credito 
d’imposta pari al 60% del totale dell’affitto, da utilizzare in compensazione. 

15) Posticipati i termini di pagamento di CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE, 
AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DEGLI AVVISI DI ADDEBITO EMESSI 
DAGLI ENTI PREVIDENZIALI, scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020: 

Tali adempimenti andranno versati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di 
sospensione (30 giugno 2020). 

Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione non sono 
sospesi. 

16) Per le società di capitali, il TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO: 

E’ differito al 28 giugno 2020 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale). Vista l’interdizione di assembramenti 
di persone nello stesso luogo, l’ASSEMBLEA ORDINARIA potrà essere tenuta attraverso mezzi di comunicazione che 
garantiscano l’identificazione dei partecipanti e il loro esercizio al diritto di voto.  

 
 
 
Lo Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l’argomento. Sarà nostra cura 
informarVi tempestivamente circa gli eventuali provvedimenti che saranno adottati.  
 

 

 

A cura di: 

Dott.ssa Simona De Simone 

Dott. Gianmarco Mirabile 

Studio De Simone - Milano 
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