FAQ su Decreto Legge del 16 marzo 2020

Quali sono le misure che prevede il Decreto legge del 16 marzo?
Il Decreto, denominato “Cura Italia”, prevede molte misure di sostegno all’economia, alle famiglie,
alle imprese, ai lavoratori e della Sanità. Contiene, inoltre, la proroga per tutti delle scadenze fiscali
(a partire da quelle in scadenza il 16 marzo), la sospensione del pagamento delle bollette di luce,
acqua e gas, la sospensione del mutui ampliando le misure già previste per le famiglie. Si tratta di
un provvedimento ad ampio raggio, con interventi di sostegno per famiglie e imprese, ma anche
medici e lavoratori. La misura è di 25 miliardi e prevede finanziamenti mobilitati per 350 miliardi.
Elenco delle principali misure

Fisco e bollette
E’ vero che sono sospesi i versamenti?
Si, è sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sono sospesi fino al 31 maggio 2020. Il
pagamento dei versamenti sospesi potrà essere effettuato, senza alcuna applicazione di sanzioni,
in un’unica soluzione o tramite rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
Cosa accade per gli altri adempimenti fiscali?
E’ sospeso ogni altro adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020
C’è qualche misura specifica che agevoli i negozianti o le imprese che hanno dovuto
sospendere le loro attività?
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60%
dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020. Questa misura vale per gli
immobili che rientrano nella categoria catastale c1
Sono previsti aiuti specifici per la sanificazione degli ambienti di lavoro?
Si, allo scopo di sanificare gli 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, fino ad un massimo di 20.000 euro .
Mutui
E’ prevista una sospensione anche per il pagamento dei mutui?
Il Decreto prevede la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa
anche agli autonomi. In questo secondo caso, la sospensione è prevista per le partite Iva che come
conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020,
oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per
9 mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di
presentare l’Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

Lavoro e previdenza sociale
E’ vero che sono bloccati tutti i licenziamenti?
Si, il Decreto prevede lo stop ai licenziamenti per due mesi.

Cosa succede per la cassa integrazione? E’ ampliata?
Si, la Cassa integrazione in deroga è per tutti i lavoratori di imprese, anche quelle “micro” fino a 5
dipendenti, incluso il settore agricolo, non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali: il sussidio
assicurerà fino a nove settimane di integrazione salariale. Si rafforza anche il fondo di integrazione
salariale (il Fis), un altro strumento di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione
dell’attività lavorativa, rivisitato dalla riforma del 2015
Ci sono misure specifiche per la cassa integrazione ordinaria?
Si, per la cassa integrazione ordinaria viene introdotta una causale unica speciale, «emergenza
Covid-19», per assicurare la semplificazione delle procedure d’accesso.
Per i lavoratori autonomi cosa succede?
Per i lavoratori autonomi che non possono accedere alle altre misure è prevista l’erogazione di una
somma, una tantum, di 600 euro.
Sono previste misure specifiche per il lavoro agile?
In generale, ove possibile, si deve facilitare la modalità di lavoro agile. Ai lavoratori del settore privato
affetti da gravi e comprovati patologie è riconosciuta la priorità dell’accoglimento delle istanze in
modalità di lavoro agile. Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare il lavoro agile ai lavoratori
dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centro
riabilitativo chiuso dal provvedimento, in caso di minori disabili il lavoro agile non può essere rifiutato.
E per i lavoratori che si sono dovuti recare comunque al lavoro sono previste misure?
È previsto un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 da erogare ai lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Il premio spetta a chi
guadagni non più di 40mila euro l'anno ed è esentasse. Viene rapportato ai giorni di lavoro in sede
e viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque
entro il conguaglio di fine anno.
In cosa consistono i congedi parentali speciali?
Nel Decreto è previsto un congedo parentale speciale, istituito cioè proprio per l’emergenza
Coronavirus, che si va ad aggiungere ai congedi ordinari. Possono usufruire del congedo parentale,
in alternativa, i genitori che hanno figli sotto i dodici anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole.
I limiti di età non si applicano in caso di figli disabili. In caso di figli di età compresa tra i 12 e i 16
anni, ai genitori è riconosciuto un permesso speciale non retribuito.
Quanto dura il concedo parentale speciale?
E’ possibile usufruire del congedo parentale per un periodo di 15 giorni a partire dal 5 marzo 2020.
Come viene retribuito Il congedo ed è legato all’ ISEE?
Per i giorni di congedo è prevista una retribuzione pari al 50% dello stipendio, è previsto per tutti e
non vi sono vincoli legati all’ Isee
In cosa consiste il voucher baby - sitter?
In alternativa ai congedi parentali, i genitori lavoratori dipendenti con figli sotto i 12 anni potranno
richiedere i voucher baby-sitter. Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è previsto «nel limite
massimo complessivo di 600 euro e viene erogato mediante il libretto famiglia». Il voucher sale a
1000 euro per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori.
Ci sono misure specifiche per chi assiste persone disabili e usufruisce della legge 104?

Chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi.
I permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che
nel mese di aprile.

Sanità
Sono previste misure specifiche per incrementare il personale sanitario?
Per rafforzare i controlli anti-virus in porti e aeroporti, arriva più personale al ministero della Salute.
Uno stanziamento ad hoc consente al ministero di assumere 40 medici, 18 veterinari e 29 tecnici
per “potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i
principali porti e aeroporti”. Per il personale medico previsto un pagamento maggiorato dello
straordinario.Viene incrementato il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui
120 medici e 200 infermieri, attraverso l’arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma
eccezionale della durata di un anno.

