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Art. 23 – Congedo e indennità per i
lavoratori dipendenti del settore privato, i
lavoratori iscritti alla Gestione separata e i
lavoratori autonomi. Bonus baby sitting
 
Si introduce il diritto alla fruizione di un

congedo parentale speciale per l’anno 2020 a

decorrere dal 5 marzo, per un periodo

continuativo o frazionato comunque non 

IL  DECRETO  CURA  ITALIA  -

DI  SEGUITO  RIPORTIAMO  I  PUNTI

SALIENTI  DEL  DECRETO  

 

 

superiore a quindici giorni, per i genitori

lavoratori dipendenti del settore privato per

i figli di età non superiore ai 12 anni o con

figli con disabilità.  I periodi di congedo

sono accompagnati da una indennità pari

al 50 per cento della retribuzione e sono

coperti da contribuzione figurativa.

La medesima indennità è estesa ai

genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS

ed è commisurata, per ciascuna giornata

indennizzabile, al 50 per cento della

retribuzione convenzionale giornaliera

stabilita annualmente dalla legge, a

seconda della tipologia di lavoro autonomo

svolto. La fruizione del congedo di cui

al presente articolo 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.
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Per i genitori lavoratori dipendenti del settore

privato con figli minori, di età compresa tra i 12

e i 16 anni il legislatore prevede una misura

differenziata di astensione dal rapporto di

lavoro con diritto alla conservazione del posto

di lavoro e contestuale divieto di

licenziamento. In alternativa ai congedi

parentali retribuiti i lavorator possono scegliere

la corresponsione di un bonus per l’acquisto di

servizi di baby-sitting nel limite massimo

complessivo di 600 euro, da utilizzare per

prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo

2020. Il bonus viene erogato mediante il

libretto famiglia di cui all’articolo

54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50. 

Il bonus baby-sitting è altresì

riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti

all’INPS, subordinatamente

alla comunicazione da parte delle rispettive

casse previdenziali del numero dei

beneficiari.

Artt. 27, 28 e 38 -
Indennità una tantum di 600 euro
 

E’ riconosciuta una indennità di

600 euro ai titolari di partita Iva alla data

del 23 febbraio, iscritti all’INPS, non titolari

di pensione e non iscritti ad altre forme di

previdenza obbligatorie.

Tale indennità non spetta quindi

alle attività ordinistiche (Avvocati, Ingegneri,

Architetti, Psicologi,

Giornalisti etc), per cui si rimanda  ll’articolo

44 relativo al reddito di ultima istanza.

L’indennità è riconosciuta anche

alle ditte individuali iscritte in Camera di

Commercio (Artigiani e Commercianti).

L’indennità è riconosciuta infine

ai lavoratori autonomi dello spettacolo.

L’assegno è di importo massimo di

600 euro. Potrebbe essere riparametrato in

funzione del numero di domande

inoltrate in rapporto ai fondi stanziati per

questa misura di sostegno.

Anche se non esplicitamente

indicato in decreto, il pagamento

dell’assegno potrebbe essere subordinato

alla condizione di regolarità del pagamento

dei contributi Inps.

Tali indennità non concorrono alla

formazione del reddito, dunque non

saranno tassate.



NOVITA'
LEGISLATIVE

 Art. 44 – Istituzione
del Fondo per il reddito di ultima istanza 
 

Si istituisce per i professionisti non contemplati

dalle altre misure di sostegno,

un Fondo per il reddito di ultima istanza. Le

disposizioni attuative per la gestione del Fondo

saranno concordate con le associazioni delle

Casse professionali cui potrà essere destinata

quota parte del Fondo stesso. 

 

Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà
mutui “prima casa” 
 

Il decreto estende la possibilità, per 9 mesi, di

accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art.

2, comma 475, della L. 244/2007) per la

sospensione del pagamento delle rate

relativi al mutuo per l’acquisto della prima

casa, sia a privati che ai lavoratori autonomi e

liberi professionisti. Questi ultimi dovranno

autocertificare che, in un trimestre successivo

al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di

tempo intercorrente tra la data della domanda

e la predetta data, hanno registrato 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 tale scopo, non è

necessaria la presentazione dell’indicatore

ISEE. Il mutuo deve inoltre essere in

ammortamento da almeno 1 anno al

momento della presentazione della

domanda. La domanda di sospensione delle

rate del mutuo va presentata alla stessa banca

erogatrice. 

Art. 56 – Misure di
sostegno finanziario alle micro, piccole e
medie imprese 
 

E’ disposta la sospensione delle scadenze

nei confronti di banche e di intermediari

finanziari per le imprese che alla data di

entrata in vigore del Decreto avevano

ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto

ai quali la misura dispone quanto segue: 

 

a)  apertura di credito, per gli importi

esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se

superiori alla data del Decreto, è stabilito

che non vi potrà essere alcuna revoca fino

al 30 settembre 2020, sia con

riferimento alla parte del finanziamento

utilizzata che quella ancora da

utilizzare;  
.b)  contratti per prestiti non rateali (fidi,

anticipi su fatture) con scadenza

contrattuale prima del 30 settembre 2020,

per cui è prevista una proroga fino al 30

settembre 2020;

c)  mutui e altri finanziamenti con rimborso

rateale, con le rate o i canoni di leasing

aventi scadenza anteriore al 30 settembre

2020. Nella misura è prevista la

sospensione dei pagamenti sino al 30

settembre 2020 unitamente agli elementi

accessori, senza che ciò, in termini

attuariali, comporti aggravio di costi  
Per la sospensione è necessario

contattare l’istituto che ha erogato il

finanziamento.
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Articolo 61 –
Sospensione dei versamenti delle ritenute,
dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria 
 

E’ prevista la sospensione dei versamenti da

autoliquidazione in scadenza fra l’8 marzo

2020 e il 31 marzo 2020 relativi a: 

-  ritenute alla fonte sui redditi di lavoro

dipendente e assimilati operate in qualità di

sostituti d’imposta;  
-  trattenute per le addizionali regionale e

comunale operate in qualità di sostituti

d’imposta;  
-  IVA; -  contributi previdenziali

e assistenziali e premi per l'assicurazione

obbligatoria.  
I versamenti andranno effettuati, senza

applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica

soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta

al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di

domenica) o mediante rateizzazione (fino

a un massimo di 5 rate mensili di pari importo)

a decorrere dal mese di maggio 2020. Qualora

si fosse già proceduto ad effettuare detti

versamenti, non è possibile chiedere il

rimborso di quanto già versato.

Articolo 63 – Premio ai lavoratori
dipendenti 
 

L’articolo in commento prevede

l’erogazione di un bonus di 100 euro a

favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e

privati, con reddito complessivo non

superiore a 40.000 euro, i quali, durante il

periodo di emergenza sanitaria,

continuino a prestare servizio nella propria

sede di lavoro nel mese di marzo 2020. 

Il premio non concorre alla formazione

della base imponibile, ai fini delle

imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni

in cui il lavoro è prestato presso

la propria sede di lavoro ordinaria. Il
premio è attribuito, in via automatica,

dal datore di lavoro.

 

Articolo 64 – Credito di imposta per le
spese di sanificazione degli
ambienti di lavoro  
 

Previsto un credito d’imposta a favore dei

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o

professione, nella misura del 50 per cento

delle spese di sanificazione degli

ambienti e degli strumenti di lavoro fino a

un importo massimo di 20.000 euro.

Il credito di imposta è riconosciuto fino a

esaurimento dell’importo massimo di

spesa stanziata. 

 

Articolo 65 – Credito di imposta per
negozi 
 

Si riconosce ai soggetti esercenti attività

d’impresa un credito d’imposta nella

misura del 60 per cento dell’ammontare

del canone di locazione, relativo al

mese di marzo 2020, di immobili rientranti

nella categoria catastale C/1 (e cioè

negozi e botteghe).
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In conformità con le disposizioni contenute

negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo

2020, la misura non si applica alle attività di

commercio al dettaglio e di servizi per la

persona che sono state identificate come

essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti

vendita di generi alimentari di prima necessità,

servizi di pompe funebri, etc.). La misura è

utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Non è da escludere che possa essere utilizzata

in compensazione solo in assenza di altri debiti

tributari scaduti e in riscossione presso Agenzia

Entrate Riscossione

 

Articolo 68 – Sospensione dei termini di
versamento dei carichi
affidati all'agente della riscossione 
 

Si prevede la sospensione dei 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 avvisi di

accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia

delle entrate dagli avvisi di addebito emessi

dagli enti previdenziali. Lo stesso comma

precisa che i versamenti oggetto di

sospensione devono essere effettuati in

un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. La

stessa sospensione si applica alle rottamazioni

e ai saldi e stralci di prossima scadenza.

 

Nella disposizione manca un rinvio che

estenda la sospensione dei pagamenti

derivanti da atti diversi da quelli

espressamente richiamati, ed in particolare

manca l’indicazione delle comunicazioni di

irregolarità (c.d. avvisi bonari).

 

Art. 106 – Misure in materia di
approvazione dei bilanci di società e
enti e norme in materia di svolgimento
delle assemblee di società 
 

In deroga a quanto previsto dal Codice

Civile, i bilanci societari potranno essere

approvati entro 180 giorni dalla chiusura

dell’esercizio, dunque entro il 28 giugno.

La partecipazione da remoto mediante

mezzi di telecomunicazione da parte di

tutti i partecipanti è possibile e favorita.



SMART WORKING

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità

di esecuzione del rapporto di lavoro

subordinato caratterizzato dall'assenza di

vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per

fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo

tra dipendente e datore di lavoro; una

modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i

tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la

crescita della sua produttività.La definizione di

smart working, contenuta nella Legge n.

81/2017, pone l'accento sulla flessibilità

organizzativa, sulla volontarietà delle parti che

sottoscrivono l'accordo individuale e

sull'utilizzo di strumentazioni che consentano

di lavorare da remoto (come ad esempio: pc

portatili, tablet e smartphone). (Fonte Mise)
 

Pur nella sua drammaticità, l'attuale lockdown

determinato dalla pandemia per il Covid-19, ci

ha costretto ad utilizzare nuove modalità di

lavoro che già esistevano ma che le aziende

facevano fatica ad applicare, abituate ad

esercitare il controllo diretto  sul dipendente e

che nel caso dello smart working sfugge nelle

sue caratteristiche tradizionali.

LA  NUOVA  FRONTIERA  DEL  LAVORO

Tuttavia dovremmo pensare che

l'applicazione dello smart working

consente notevoli risparmi sia alle aziende

che al contesto sociale. Le imprese possono

ottimizzare gli spazi e i cicli produttivi,

puntanto direttamente alla qualità del

lavoro. Il contesto sociale ne gioverebbe in

termini di riduzione del traffico, della

congestione cittadina, più tempo per le

persone,etc.

Ecco perchè dopo la fine auspicabile di

questo "tempo sospeso" sarà molto

importante ripensare i modelli organizzativi

delle imprese, traendo  vantaggio

da questa esperienza così dolorosa.

 

Alcuni osservatori rilevano tuttavia che

lavorare in casa sottrae del tempo  ai

lavoratori a causa della mescolanza tra

attività personali e lavoro. Ma di fatto non è

già così? 

E-mail e telefonate che arrivano in ogni

momento e che ci riportano in ogni istante

della nostra giornata al contesto lavorativo

e per le quali ci sentiamo in dovere di

intervenire per risolveri problemi.

 

Dunque per il futuro, nel caso dello smart

working, sarà molto importante trovare il

giusto equilibrio tra le persone ed il lavoro, il

tempo delle azioni ed il tempo personale,

al fine di trarre i giusti vantaggi in favore

delle aziende e dei lavoratori per una

società migliore per tutti.

 



  1"Ciò che diciamo principio

spesso è la fine, e finire è

cominciare."

 

Thomas S.Eliot
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