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Reparto Paghe e Contributi

DECRETO “CURA ITALIA” -  LE PRINCIPALI MISURE
Riassumiamo, di seguito, le principali misure a disposizione dei datori di lavoro previste dal DL n. 18 del
17/3/2020, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Cassa Integrazione Ordinaria - “emergenza COVID -19”

Le aziende inquadrate nel settore industriale e le aziende commerciali  iscritte al Fondo di Integrazione
Salariale  (FIS)  con più di  5  dipendenti,  possono richiedere la  Cassa Integrazione Guadagni  Ordinaria
(CIGO) per un periodo non superiore a   9 settimane, in aggiunta a quanto previsto dalla  normativa
vigente, e attraverso una procedura semplificata, esclusivamente per fronteggiare esigenze collegate al
virus. Potrà essere richiesta dal 23/02/2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. 

SETTORI SCOPERTI E AZIENDE COMMERCIO CON MENO DI 5 DIPENDENTI

Per le  aziende per le  quali  non sono applicabili  le  tutele  previste dagli  ammortizzatori  sociali  sopra
elencati è stata prevista una Cassa Integrazione in deroga per un periodo massimo di  9 settimane  a
decorrere dal 23 febbraio 2020, con domanda da presentare alla Regione di appartenenza e trattamento
concesso dall’INPS. Per questo strumento si dovranno attendere disposizioni dalla Regione Toscana.

AZIENDE ARTIGIANE

Per i datori di lavoro del settore ARTIGIANO è già attivo il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato
(FSBA). Le aziende artigiane e coloro che applicano il contratto dell’artigianato possono richiedere, per i
lavoratori assunti entro il 26 febbraio 2020, l’intervento al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato
(FSBA)  per  un  massimo di  venti  settimane nel  biennio  in  aggiunta  alle  casistiche  precedentemente
individuate (100 giornate nel biennio). Al momento l’intervento può essere richiesto fino al 31.03.2020.

CONGEDO E INDENNITA’ PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a
quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età
non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50
per  cento  della  retribuzione.  La  fruizione  del  congedo  di  cui  al  presente  articolo  è  riconosciuta
alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla
prestazione  predette e  per  i  medesimi  lavoratori  beneficiari,  è  prevista  la  possibilità  di  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. 

I genitori di figli minori, di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il
periodo di sospensione dei servizi educativi e dei servizi scolastici, senza corresponsione di indennità né
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento, a condizione che l’altro genitore
sia anch’esso lavoratore e non stia fruendo di strumenti di sospensione dell’attività.

PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992 

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo
33,  comma 3,  della  legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  è  incrementato di  ulteriori  “complessive”  dodici
giornate per i mesi di marzo e aprile 2020. 

SOSPENSIONE  DEI  TERMINI  PER  IL  PAGAMENTO  DEI  CONTRIBUTI  PREVIDENZIALI
PERSONALE DOMESTICO

Sono sospesi i contributi dovuti dai datori di lavoro domestici in scadenza nel periodo 23/02/2020 –
31/05/2020. I contributi potranno essere versati, senza interessi e sanzioni, entro il 10 giugno 2020.



 Cod. Fiscale 01994340485
Partita IVA 00277510970
R.I. Prato 01994340485
Albo Coop. Prato n. A140181
E.mail:  segreteria@prato.confartigianato.it 
sata@pec.confartigianatoprato.it  

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i 60 giorni successivi, è precluso al
datore di lavoro con un numero qualsiasi di dipendenti, recedere dal contratto per  giustificato motivo
oggettivo. 

SOSPENSIONE VERSAMENTI

I  versamenti  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  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.

SOSPENSIONE VERSAMENTI:  AZIENDE TURISTICO RICETTIVE,  AGENZIE DI  VIAGGIO E
TURISMO, TOUR OPERATOR 

Sono sospesi  i  versamenti delle  ritenute,  dei  contributi previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi per
l’assicurazione obbligatoria delle ditte del settore fino al 31 maggio 2020 e potranno essere  effettuati,
senza applicazione di sanzioni  e interessi,  in un'unica soluzione entro il  31 maggio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 

Tali disposizioni sono estese a:

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;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

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

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

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

SOSPENSIONE VERSAMENTI: AZIENDE CON VOLUME D’AFFARI INFERIORE A 2 MILIONI
DI EURO

Per 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 milioni di euro nel
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31
marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 1973, n. 600, e alle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione
entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di maggio 2020.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente
dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo
2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di
lavoro  svolti  nella  propria  sede  di  lavoro  nel  predetto  mese.  I  datori  di  lavoro  sostituti  d’imposta
riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e
comunque  entro  il  termine  di  effettuazione  delle  operazioni  di  conguaglio  di  fine  anno  e  lo
compenseranno in F24.

Prato lì, 18 marzo 2020

IL RESPONSABILE DEL REPARTO 
           CIARNESE ANTONIETTA
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