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N. 01 Anno 2020 - marzo 

Il FARO su: 

 

 

 
     In estrema sintesi le novità che possono interessarci del Decreto 17 marzo 2020 n.18. 
 

ART. 19 - Ammortizzatori sociali (CIG) 
I datori di lavoro che 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 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 

mese di agosto 2020. 
 

ART. 22 - Cassa integrazione in deroga 
I datori di lavoro  privati (compresi enti del terzo settore) non coperti dalle vigenti diposizioni possono 
riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, ma questa possibilità è subordinata ad 

accordo tra Regioni e organizzazioni sindacali. La CIG potrà essere massimo per nove settimane. 
Questo accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 

Esclusi i lavoratori domestici. 
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa. Il trattamento può essere concesso 

esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. 
 

ART. 23 - Congedi e indennità per lavoratori dipendenti  
Dal 5 marzo, per un periodo superiore a 15 gg., lavoratori dipendenti privati con figli di età non 
superiore a 12 anni, hanno diritto ad usufruire di uno specifico congedo con indennità (coperto da 
contribuzione figurativa)  pari al 50% della retribuzione. 
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata indennità pari a 1/365 del reddito secondo la base di 

calcolo dell’indennità di maternità- 

In alternativa prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting nel limite massimo di 600 euro. 

Il bonus di 600 euro è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps previa 
comunicazione delle rispettive casse previdenziali. 

 

ART. 24 -  Estensione L 104 permessi retribuiti 
Il numero di giorni dei permessi retribuiti (art. 33 L 104/1992), coperto da contribuzione figurativa, è 

incrementato di complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile. 
 

ART. 27 -  Indennità professionisti e co.co.co. 
Professionisti con partita IVA e lavoratori co.co.co. riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 

pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Erogata dall’INPS previa domanda e 
attività in essere al 23 febbraio 2020. 

 

ART. 28 -  Indennità lavoratori autonomi 
Agli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO Assicurazione Generale Obbligatoria (artigiani, commercianti, 

ecc.) riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che non concorre alla 
formazione del reddito. Erogata dall’INPS previa domanda. 

 

ART. 33 -  Termini disoccupazione, NASPI, DIS-COLL 
Dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 
giorni. Ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione delle domande di incentivo 

all’autoimprenditorialità e i relativi obblighi. 
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ART. 34 – Proroga termini INPS INAIL 

Dal 23 febbraio e fino al 1° giugno il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni 
previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. 

 

ART. 35 – Terzo Settore 

ONLUS ODV APS e imprese sociali dovranno adeguarsi alle norme del Codice del Terzo Settore 
entro il 31 ottobre 2020. 
Per ONLUS ODV APS iscritte nei registri il cui termine di approvazione del bilancio ricade nel 
periodo emergenziale possono approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre 2020. 

 

ART. 37 - Lavoratori domestici 
I contributi dei lavoratori domestici, scadenti dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 sono sospesi e dovranno 

essere pagati entro il 10 giugno 2020 senza sanzioni ed interessi. 
 

ART. 40 - Reddito cittadinanza NASPI e DIS-COLL 
Ferma restando la fruizione dei benefici economici al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai 

casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli 

obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza i relativi termini ivi previsti, le misure di 
condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL. 

 

ART. 42 - INAIL 
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle 
richieste di prestazioni erogate dall’INAIL 

è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, sospesi i termini di 

prescrizione e i termini di revisione rendita. 
 

ART. 44 - Reddito di ultima istanza 
L’articolo prevede indennità per lavoratori autonomi e dipendenti che hanno cessato, risotto o sospeso la 

propria attività per il virus. Ovviamente rimandata a successivi decreti la modalità di determinazione. 
 

ART. 46 - Licenziamenti 
Dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni sospese procedure di impugnazione dei licenziamenti e divieto di 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 
 

ART. 49 - Fondo PMI per liquidità/banche 
Per la durata di 9 mesi dal 17 marzo 2020 si applicano le seguenti misure: 

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito; 

b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 
milioni di euro; 

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento 

dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per 
singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura 

è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione 
che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per 

cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro; 
… altre misure da guardare specificatamente nell’articolo 

 

ART. 54 – Mutui prima casa 
Per nove mesi dalla entrata in vigore: 

- Accesso aperto anche a liberi professionisti e lavoratori autonomi che autocertifichino un calo di fatturato 
(in marzo aprile maggio o nel periodo 21/02/2020 fino alla data di presentazione della domanda) un calo 

del fatturato di almeno il 33% rispetto al fatturato del IV trimestre 2019. Non è richiesto ISEE (solo 
autocertificazione) 
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ART. 60 – Rimessione in termini di versamenti 
Tutti i versamenti verso le PP.AA. inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi 

per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. 
 

ART. 61 – Sospensione versamenti 

Sospensione dei versamenti dal 2 marzo al 30 aprile di: 
1. ritenute alla fonte per redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati; 
2. adempimenti  e  ai  versamenti  dei contributi  previdenziali  e  assistenziali e dei 

premi per l'assicurazione obbligatoria. 
Queste disposizioni oltre che per i soggetti previsti dal decreto del 2 marzo ovvero imprese 
turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e turismo e i tour operator, si applicano anche ai 
seguenti soggetti: 

a) 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; 

b) 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, nightclub, sale gioco e biliardi; 

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione 
di macchine e apparecchi correlati; 

d)  soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, 
culturale, ludico, sportivo e religioso; 

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché 

orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 
g) 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; 

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; 
j) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 
k) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o 

aeroportuali; 
l) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, 

marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, 
cabinovie, seggiovie e ski-lift; 

m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, 
fluviale, lacuale e lagunare; 

n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di 
strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

o) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 
p) ONLUS ODV e APS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte 

nei registri. 
Per tutti questi soggetti i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in 
scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. 
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Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio oppure 
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo da maggio 
2020 senza sanzioni e interessi.Sport stessa misura ma con un mese in più, scade 30/06. 

 

ART. 62 – Sospensione termini adempimenti e versamenti 
Per i soggetti con domicilio fiscale nello Stato sono sospesi gli adempimenti diversi dai versamenti e 
diversi dalle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale 

che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Ferma la CU al 31 marzo 2020. 
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ai due 

milioni di euro (nel periodo d’imposta precedente) sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che 

scadono nel periodo compreso  tra l’8 marzo al 31 maggio 2020 relativi ai punti 1. e 2. 
dell’articolo precedente. 

Anche in questo caso tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 
maggio oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo da maggio 2020 senza sanzioni e interessi. 
Per quanto riguarda gli adempimenti gli stessi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno. 
Infine per i soggetti con volume d’affari nel periodo precedente inferiore a 400.000 euro e che 

non abbiano corrisposto compensi per lavoro dipendente nel mese precedente, i compensi dal 

17 al 31 marzo 2020 non sono assoggettati a ritenute d’acconto. Gli stessi saranno versati in unica 
soluzione entro il 31 maggio o per 5 rate mensili di pari importo senza sanzioni e interessi dal soggetto 

percipiente che dovrà rilasciare apposita attestazione al sostituto d’imposta. 
 

ART. 63 – Premio a lavoratori dipendenti 

Ai dipendenti, che nell’anno precedente possiedono un reddito da lavoro dipendente non 
superiore a 40.000 euro, spetta un premio che non concorre alla formazione del reddito pari 
a 100 euro rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nel mese. 
Il premio va anticipato dai sostituti d’impostada a prile e comunque entro il conguaglio. 

 

ART. 64 – Credito d’imposta per sanificazione 

Alle imprese, arti e professioni è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese 
di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro dino ad un massimo di 20.000 euro 
per ciascun beneficiario. 

 

ART. 65 – Credito d’imposta per botteghe e negozi 

Per le attività sospese c’è un credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione 
relativo al mese di marzo 2020 per immobili rientranti nella categoria C/1. 

 

ART. 67 – Sospensione attività uffici impositori 
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, 

di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. 
 

ART. 68 – Sospensione termini versamento agenti riscossione 

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, 
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli 
accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS. La sospensione vale anche per accertamenti 
doganali, ingiunzioni e atti direttamente esecutivi di enti territoriali. I versamenti oggetto di 
sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di giugno. 
- Prorogati al 31 Maggio i versamenti di rottamazione e saldo e stralcio scaduti il 29 febbraio e in 
scadenza il 31 marzo. 
Nessuna sospensione per avvisi bonari, imposta registro, avvisi liquidazione ecc. 

 

L’assemblea per il bilancio è convocata entro 180 gg dal 31/12/2019 (Art. 106). 
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