
 
 
Ammortizzatori Sociali  

 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Assegno Ordinario (FIS) art. 19 
I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 
dipendenti, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza da COVID -19, possono 
presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un 
periodo massimo di nove settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. I lavoratori 
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio. La domanda deve 
essere presentata tramite invio telematico all’INPS con causale “emergenza COVID – 19”, la 
consultazione ed informazione sindacale può essere conclusa anche in via telematica entro tre 
giorni dall’invio della richiesta. Questo strumento riguarda le imprese che nei sei mesi precedenti 
alla richiesta abbiano occupato in media  più di 5 lavoratori.  
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe 
spettata al lavoratore. Il datore di lavoro può  richiedere il pagamento diretto della prestazione 
lavorativa . 

 Cassa Integrazione Guadagni in deroga art.22 
Per tutti i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di sospensione o riduzione orario. Previo accordo con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (accordo non richiesto per i 
datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti), trattamenti di cassa integrazione salariale 
in deroga, per la durata massima di nove settimane. 
  

Misure per lavoratori e famiglie da art. 23 a art. 26 e art. 63: 

 Congedo parentale per i lavoratori di figli di età inferiore a  13 anni o con grave disabilità accertata, 
con 50% del  trattamento retributivo o, in alternativa sostegno per il pagamento di servizio di baby 
sitting  (euro 600 erogati mediante libretto famiglia  ovvero euro 1.000 per personale del servizio 
sanitario pubblico e privato accreditato e forze dell’ordine); 

 Il numero  di giorni di permesso retribuito mensile coperto da contribuzione figurativa di cui alla L. 
104/92 è incrementata di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 
2020;  

 Lavoratori non in Smart working con reddito annuo lordo fino a euro 40.000,00 premio di 100 euro 
non tassabile per il mese di marzo in proporzione ai giorni lavorati; 

 Equiparazione alla malattia della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria, anche per il 
settore privato senza essere considerato ai fini del periodo di comporto; 

 Per i lavoratori sia privati che pubblici ai quali è riconosciuta la connotazione di disabilità ai sensi 
della L.104/92 nonché ai lavoratori con certificazione attestante una condizione di rischio derivante 
da immunodepressione, patologie oncologiche o in svolgimento di relative terapie salvavita, il 
periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui alle L.9/2020. 



Gli oneri a carico dei datori di lavoro che presentano domanda all’Ente previdenziale sono posti a 
carico dello Stato. 

 
Indennizzo lavoratori autonomi e partite IVA da art. 27 a art. 30 e art. 38 
600,00 euro non tassabili per il mese di marzo, che possono essere richiesti: 

 da commercianti, artigiani,  coltivatori diretti, coloni, mezzadri, professionisti non iscritti all’ordine, 
ci.co.co in gestione separata, tutti i soggetti indicati non devono essere titolario di pensione ne 
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; 

  dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato 
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso dal 1 gennaio 2019 all’entrata in 
vigore del presente provvedimento, non devono essere titolari di pensione e non titolari di 
rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del provvedimento cioè 17 marzo 
2020; 

 operai agricoli a tempo determinato,  non titolari di pensioni che nel 2019 abbiano effettuato 
almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 

 Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi 
giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo fondo, cui deriva un reddito non superiore a 
50.000,00 euro e non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in 
vigore del provvedimento cioè 17 marzo 2020. 

 
Fondo per il reddito di ultima istanza art. 44 
E’ istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo  dei 600,00 
euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini.  
 

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti e divieto di licenziamento  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento 17 marzo 2020 e per i successivi 60 giorni 
sono sospese le procedure di licenziamento e quelle pendenti  avviate dopo il 23 febbraio 2020. E’ altresì 
vietato indipendentemente dal numero di dipendenti recedere dal contratto di lavoro  per giustificato 
motivo oggettivo.  
 

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa” per i titolari di Partita IVA art. 54 
E’ riconosciuta la possibilità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle 
rate di mutui sulla prima casa, a fronte di autocertificazione attestante la perdita di oltre il 33% del proprio 
fatturato rispetto all’ultimo rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è richiesta la presentazione dell’ISEE. 
 

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 
art. 56 

 Sospensione rimborsi prestiti, mutui, leasing per le micro, piccole e medie imprese. Il pagamento 
delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari è sospeso fino al 30 
settembre 2020. La sospensione deve essere richiesta tramite autocertificazione dell’impresa che 
attesti la carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID 19. 
Possono beneficiare di queste misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento 17 marzo 2020, classificate come esposizioni 
creditizie deteriorate.  

 Sospensione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere 
rinviata fiondo a quest’ultima scadenza cioè 30 settembre 2020 , La sospensione deve essere 
richiesta tramite autocertificazione dell’impresa che attesti la carenza di liquidità quale 
conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID 19. Possono beneficiare di queste 
misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate; 

 Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su 
crediti, non possono essere revocati  fino al 30 settembre 2020. La sospensione deve essere 
richiesta tramite autocertificazione dell’impresa che attesti la carenza di liquidità quale 



conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID 19. Possono beneficiare di queste 
misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.  

 
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese da artt. 60 a 62 e artt. 64 a A 65 e 
artt. 67 a 69 e art. 98 
 

Sospensione dei  versamenti  
I versamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l’assicurazione  obbligatoria e 
IVA sono sospesi come segue: 
 

 per i contribuenti del settore turistico alberghiero, sport, arte e cultura, trasporto, pubblici esercizi,   
ristorazione  sono sospesi i versamenti  dal 2 marzo al 30 aprile con versamento in unica soluzione 
entro il 31 maggio 2020 o a rate mensili  fino ad un massimo di 5. Sospesi i versamenti IVA in 
scadenza a marzo per i quali non è ancora previsto un termine per la ripresa dei pagamenti. La 
sospensione si allunga di 1 mese (30 giungo 2020) per le Associazioni e Società Sportive, 
professionistiche e dilettantistiche; 

 per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 
milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 sono sospesi i versamenti dal 8 al 31 marzo con 
versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o a rate mensili  fino ad un massimo di 5 ; 

 Per i contribuenti non rientranti nelle casistiche di cui sopra per i versamenti scaduti il 16 marzo 
sono prorogati al 20 marzo.  
 

Disapplicazione Ritenute d’acconto  
I compensi percepiti fino al 31 marzo 2020 da soggetti con ricavi o compensi non superiori ai 400.000,00 
euro nel periodo d’imposta precedente, non sono soggetti a ritenuta d’acconto sulle fatture di marzo ed 
aprile 2020. Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione dal percettore entro il 31 maggio 
2020. In alternativa è riconosciuta la possibilità di versare ratealmente l’importo in 5 rate mensili a partire 
dal mese di maggio 2020. 
 
Sospensione dei termini di accertamento e delle risposte alle istanze di interpello 
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, 
riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi i termini per fornire 
risposte alle istanze di interpello e consulenza legale.  
 
Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione 
Sono sospesi i termini di versamenti scadenti dall’8 marzo al 31 maggio relativi a : 

 Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 

 Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia delle entrate; 

 Avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali; 

 Atti di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 

 Ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli Enti Locali. 
I versamenti dovranno essere effettuati,  in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020. 
 
Proroga versamenti nei settori dei giochi 
Sono sospesi i termi di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e del canone 
concessorio fino al 29 maggio 2020.  
Il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono 
dovuti per i periodi di sospensione dell’attività.  
 
Rottamazione ter e saldo e stralcio 
Le rate della “ rottamazione ter” scadute al 28 febbraio 2020 e la rata del “saldo e stralcio” in scadenza al 
31 marzo dovranno essere versati entro il 31 maggio 2020. 



Termini di accertamento 
Prolungamento dei termini di accertamento di due anni: il 2015 scadrà nel 2022 e di conseguenza. 
 
Locazione Botteghe e negozi 
Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta della misura del 60% dell’ammontare del canone di 
locazione, relativo al solo mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 . Il credito 
d’imposta si applica alle attività che sono state sospese sulla base del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo i n .241 del 1997, utilizzando il 
Modello F24.  
 
Tax credit per le edicole 
Viene modificata la disciplina. In particolare viene previsto per il 2020 un’ampliamento dell’ambito 
oggettivo e soggettivo della misura attraverso: 

 L’incremento da 2.000 a 4.000 euro dell’importo massimo del credito d’imposta fruibile dal ciascun 
beneficiario; 

 Ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l’ammissione delle spese per i servizi di 
fornitura di energia elettrica, telefonici, di collegamento ad internet, nonché per i servizi di 
consegna a  domicilio delle copie di giornali; 

 L’estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali 
quotidiano e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 
abitanti e e nei comuni con un solo punto vendita. 
 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro 
Ai soggetti esercenti attività d’impresa arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020 un 
credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di 
lavoro fino ad un massimo di 20.000,00€ pere ciascun beneficiario.  L’attuazione sarà disciplinata da 
apposto Decreto del MISE. 

 
Disposizioni in materia di Turismo art. 88 

 Fondo centrale di garanzia a supporto del settore Turistico – Alberghiero.  
Viene data la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia, anche 
ipotecarie in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del fondo stesso, acquisite dal soggetto 
finanziatore per operazioni di investimento immobiliare di durata minima di 10 anni e di importo 
superiore a 500.000,00 euro. 

 Si consente alle strutture ricettive, nel caso in cui il cliente annulli la prenotazione di soggiorno 
determinata dall’emergenza Covid 19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, di procedere 
all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro una anno dall’emissione. Le 
disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il soggiorno sia stato acquistato per il tramite 
di un’agenzia di viaggio. 

 Tale misura si applica anche per il  rimborso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli 
cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Inoltre in 
tutto il territorio nazionale per  manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura.  

 
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società art. 106 
In deroga alle disposizioni del cc, o di eventuali diverse disposizioni statutarie, che prevedono la 
convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, l’assemblea 
ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  
Con le seguenti modalità anche in deroga allo statuto: 

 Espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza; 

 Intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; 

 Che l’assemblea sui svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che 
garantiscano l’identificazione dei partecipanti. 



                                                                                                    
                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


