Studio di consulenza Aziendale

SUPERSINTESI del c.d. Decreto “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020 n. 18: GU 17 marzo 2020 n.
70) connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
*******************
ART.19
Cassa integrazione Ordinaria (CIGO) e Assegno Orinario.
I datori di lavoro appartenenti al settore INDUSTRIA e EDILIZIA, che nel 2020 sospendono o riducono l'attività
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
di CIGO o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID- 19”, per:
- periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020;
- una durata massima di 9 settimane.
I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la
prestazione al 23 febbraio 2020. I datori di lavoro sono obbligati a rispettare le seguenti regole in vigore ad
oggi 19/03/2020 in cui non esiste il decreto attuativo INPS per covid 19 che potrebbe cambiare le regole:
- procedura di informazione, consultazione ed esame sindacale congiunto e del godimento ferie e permessi
prima di accedere alla CIGO.
- Qualora l’azienda volesse usufruire della CIGO senza smaltire Ferie e permessi, considerato l’evento
oggettivamente non evitabile limitato a 9 settimane, può attenersi alle valutazioni dell’INPS in sede di
autorizzazione domanda (inviare la domanda di CIGO senza imputare le ferie ai dipendenti ed attendere il
vaglio dell’INPS). La modalità di erogazione (ad oggi 19/03/2020 in cui non esiste il decreto attuativo INPS
per covid 19 che potrebbe cambiare le regole) è esclusivamente anticipata dal datore di lavoro,
diversamente, per comprovate ragioni finanziarie si può chiedere il pagamento diretto dall’INPS.
- Il consiglio del Nostro studio, considerate le esigue risorse finanziarie disponibili in termini di CIGO,
considerate le innumerevoli domande che verranno inviate, è quello di inoltrare la domanda CIGO prima
possibile in cui si non si contemplano le ferie e con pagamento anticipato da parte del datore di lavoro.

ART.20
Cassa integrazione in deroga
Il trattamento Spetta ai datori di lavoro del settore agricolo, della pesca e del Terziario / Commercio che non
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hanno diritto alle tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico e riguarda solo i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020.
Il trattamento è corrisposto per una durata pari alla sospensione del rapporto di lavoro e comunque per non
più di 9 settimane.
La domanda va presentata alle regioni o alle province autonome, che la istruiscono secondo l'ordine
cronologico di presentazione. È necessario un preventivo accordo sindacale (concluso anche in via
telematica) con le OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
I datori di lavoro non devono seguire la procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D.Lgs
148/2015), nè osservare i termini prescritti per la presentazione della domanda (art. 15, c. 2, D.Lgs.
148/2015) previsti per la richiesta della CIGO.
Regioni e province autonome riconoscono il trattamento con decreto.
La prestazione è erogata dall'INPS con la modalità di pagamento diretto.

ART.23
Congedo parentale “speciale” per lavoratori dipendenti
Dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12
anni di uno specifico congedo.
Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni.
Indennità: pari al 50 % della retribuzione (calcolata come per l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo
di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti.
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono
convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di
congedo parentale.
Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di
gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a
carattere assistenziale.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di
15 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. Tale gestione è affidata ai CAF e PATRONATI.
ART.26
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Periodo di quarantena equiparato alla malattia.
Il periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla
normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla
quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria.
Se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID- 19, il certificato è redatto dal medico curante nelle
consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità
pubblica.
ART. 27
Indennità per liberi professinisti e Co.Co.Co.
I liberi professionisti (titolari di partita IVA) e i co.co.co. iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione
e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che risultavano in attività al 23 febbraio 2020 hanno
diritto a un'indennità per il mese di marzo pari a € 600.
L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS su domanda degli interessati.
Tale gestione è affidata ai CAF e PATRONATI.
ART.62
Sospensione termini di pagamento
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 SUPERIORI a € 2.000.000, trasferiscono il
pagamento delle imposte, ritenute, contributi dal 17 marzo 2020 al 20/marzo 2020.
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 € 2.000.000 nel periodo di
imposta precedente al 17 marzo 2020, hanno diritto alla sospensione dei versamenti relativi:
- alle ritenute alla fonte;
- all'IVA
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili senza interessi.
Napoli 19 Marzo 2020
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