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Circolare n. 04/2020 

 

 Gentile Cliente,  

a seguito dell’emanazione del D.L. del 13/05/2020, che contiene ulteriori provvedimenti di 

natura economica per fronteggiare l’emergenza dovuta dal COVID-19 a sostegno dei redditi delle 

aziende e dei lavoratori, con la presente nota, intendiamo offrire una prima panoramica dei numerosi 

aiuti introdotti. 

 

1 - Cassa integrazione 

I datori di lavoro possono fruire della cassa integrazione ordinarie ed in deroga per l’emergenza, per 

una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, 

con la possibilità di ottenere ulteriori cinque settimane (nel medesimo periodo) per le sole aziende 

che abbiano interamente fruito di tutte e nove le settimane precedentemente concesse. È poi possibile 

chiedere un massimo di ulteriori quattro settimane di trattamento per i periodi che vanno dal 1° 

settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all’Inps superando 

il doppio canale-Inps-Regioni e i relativi rallentamenti. L’Inps, in 15 giorni dall’arrivo dell’istanza, 

erogherà un anticipo dell’assegno del 40%, per poi conguagliare il residuo 60% alla conclusione 

dell’iter burocratico. 

 

2 – Sospensione Irap 

La norma prevede l’esenzione dal versamento del saldo Irap dovuta per il 2019 e della prima rata 

dell’acconto dell’Irap dovuta per il 2020 dalle imprese con un volume di ricavi fino e 250 milioni e 

dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. 

 

3 - Blocco licenziamenti 

Prorogato il divieto di licenziamento per motivi economici e collettivi per 5 mesi, quindi fino al 

13/10/2020. 

 

4 - Bonus 600€  

Confermati i bonus per gli autonomi di marzo, con alcune novità. Nel dettaglio: 

- ai liberi professionisti ed ai co.co.co. già beneficiari per il mese di marzo del bonus di 600 euro, 

viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per aprile 2020; 

- ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad 

altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito la riduzione di almeno il 33% del reddito 

del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità 

per maggio 2020 pari a 1.000 euro; 

- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps non titolari di pensione 

e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta 

un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro; 
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- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) 

già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di 

pari importo anche per aprile 2020; 

- ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 

2020 dell'indennità di 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 

2020; 

- ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di 600 euro, è 

erogata per il mese di aprile un’indennità di 500 euro; 

- per aprile e maggio è riconosciuta un’indennità di 600 euro per ciascun mese a individuati lavoratori 

dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso 

la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione; 

- ai lavoratori iscritti al Fondo dello spettacolo aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 

600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di 

lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma; 

- ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una 

durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 

un’indennità mensile di 500 euro, per ciascun mese. Come condizioni d'accesso, i lavoratori domestici 

non devono convivere con il datore di lavoro, né aver beneficiato di altre indennità introdotte dal Dl 

Cura Italia; 

- infine, è confermata anche per aprile e maggio l’indennità di 600 euro per i professionisti ordinistici. 

 

5 - Sanatoria lavoratori agricoli e domestici 

Prevista la regolarizzazione dei dipendenti “a nero” nel settore agricolo e domestico, con un 

pagamento forfettario di € 400,00 per datore di lavoro, con la possibilità di rilasciare permessi di 

soggiorno temporanei per la ricerca di lavoro della durata di sei mesi a chi ne abbia uno scaduto entro 

il 31 ottobre 2019, se l'Ispettorato del lavoro accerta che abbia già prestato attività in agricoltura o 

come badante o colf. 

 

6 - Congedi parentali e libretto famiglia per balie 

Vengono prorogati i congedi parentali fino a 30 giorni per genitori lavoratori dipendenti del privato 

con figli di età non superiore a 12 anni che riceveranno un'indennità al 50% della retribuzione. In 

alternativa è confermato il bonus baby-sitter, ora da spendere anche per i centri estivi e i servizi 

integrativi all'infanzia (per il personale sanitario e le forze di polizia il bonus è sempre di 1.000€. 

 

7 - Sospensioni fiscali 

Scatterà dal prossimo 16 settembre la ripresa dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi 

sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato, rientrano tra le 

filiere maggiormente colpite o sono nelle province dichiarate zona rossa all’inizio della pandemia. Si 
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potrà pagare in unica soluzione o dilazionando il versamento in quattro rate di pari importo a partire 

sempre dal mese di settembre. 

Sono poi sospesi fino al 31 agosto 2020 i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati 

dall’agente della riscossione. Prevista inoltre la sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e avvisi 

di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore 

del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre. 

 

8 - Esenzione parziale Imu e Tosap 

Il decreto cancella l'acconto Imu di giugno per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che 

proprietario e gestore coincidano. Esentati fino al 31 ottobre gli spazi aggiuntivi di occupazione di 

suolo pubblico necessari agli esercenti di pubblico servizio per rispettare il distanziamento sociale. 

 

9 – Contributi a fondo perduti per le PMI 

Aiuti a fondo perduto previsti per le piccole imprese fino a cinque milioni di euro di fatturato. 

L'indennizzo è proporzionale alle perdite di fatturato subite ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese 

del 2019 e sarà: del 20% per i fatturati fino a 400mila euro; del 15% per quelli fra 400mila e un 

milione; del 10% sopra. 

 

10 - Credito di imposta per Vacanze 

Per il 2020 è riconosciuto un credito per nuclei familiari con Isee non superiore a 50.000, utilizzabile 

dal 1° luglio al 31 dicembre per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese 

turistico ricettive e dai b&b. Il credito è di 500 euro per ogni nucleo familiare (300 euro per i nuclei 

di due persone e di 150 euro per quelli di una) e sarà fruibile per l'80% sotto forma di sconto 

(rimborsato poi al fornitore come credito d'imposta) e per 20% come detrazione di imposta. 

 

11 - Sconti in bolletta per le PMI 

Il decreto prevede bollette più leggere per tre mesi per le piccole e medie imprese grazie al taglio 

componenti fisse della bolletta, per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione. 

 

Si precisa infine che al momento il provvedimento non è ancora transitato in G.U., pertanto sono 

possibili variazioni a quanto indicato.  

  

A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti 

 


