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Sostegno all’occupazione per la difesa dei 

lavoratori e del reddito 

MISURE PER I LAVORATORI 



Nuovo trattamento  

Cassa Integrazione Ordinario 

 ART. 19 e 20 

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono 
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda 
di concessione del trattamento ordinario di integrazione 
salariale o di accesso all’assegno ordinario, per periodi 
decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 
9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. 

 

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso 
la CIGS, possono presentare domanda di concessione della 
CIGO per un periodo non superiore a 9 settimane. 



Cassa Integrazione in Deroga 

 ART. 22 

Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione 
salariale in deroga, per la durata della sospensione del 
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 
nove settimane, in favore delle imprese per cui non trovino 
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in 
materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di 
rapporto.  

Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e 
limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. 

Le domande sono presentate alla regione e alle province 
autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del 
rispetto del limite di spesa. 
 

 



Indennità per lavoratori autonomi 

 ART. 27 e 28 

Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data 
del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla 
medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui 
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il 
mese di marzo pari a 600 euro.  

 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è 
erogata dall’INPS, previa domanda. 

 



Indennità per lavoratori stagionali del 

turismo e lavoratori dello spettacolo 

 ART. 29 e 38 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli 
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di 
lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in 
vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di 
lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto, è 
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.  

 

Anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello 
spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 
al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, 
e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di 
marzo pari a 600 euro.  

 

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda. 
 



Indennità per i lavoratori  

del settore agricolo 

 ART. 30 

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di 

pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 

giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta 

un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.  

 

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda. 

 



Permessi retribuiti L. 104/1992 

 ART. 24 

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 ciascuno dei mesi di marzo 

e aprile 2020. 

 

 



Equiparazione del periodo in 

quarantena alla malattia 

 ART. 26 

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o 

in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore 

privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento 

economico previsto dalla normativa di riferimento e non è 

computabile ai fini del periodo di comporto. 

 

 



Premio di 100 euro  

per i lavoratori in sede 

 ART. 63 

Da aprile 100 euro per chi resta in ufficio. Arriva un premio per 
i lavoratori dipendenti di 100 euro, da rapportare al numero di 
giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di 
marzo (nonostante l’emergenza coronavirus). La misura vuole 
incentivare la presenza in azienda, riconoscendo un contributo 
economico a chi per un qualsiasi motivo non può svolgere la 
prestazione lavorativa in modalità agile (vale a dire da 
remoto). Il premio non sarà però per tutti. La norma infatti 
assegna il bonus monetario ai lavoratori che hanno un reddito 
complessivo di importo non superiore ai 40 mila euro. Il premio 
verrà corrisposto dai sostituti di imposta in via automatica a 
partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile e comunque entro 
il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine 
anno. 

 

 



Stop ai licenziamenti per due mesi 

 ART. 46 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto l’avvio delle procedure di licenziamento è precluso 

per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le 

procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 

febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il 

datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei 

dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato 

motivo oggettivo. 

 

 



Fondo per il reddito di ultima istanza 

per i lavoratori danneggiati dal virus 

 ART. 44 

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i 
lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno 
cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto 
di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo 
per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il 
riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, 
di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per 
l’anno 2020. 

 

Criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità 
saranno stabiliti con successivi decreti. 

 

 



Sostegno alle famiglie: dal congedo speciale per i 

genitori alla sospensione dei mutui prima casa 

MISURE PER LE FAMIGLIE 



Congedo speciale per i genitori 

Figli fino a 12 anni 

 ART. 23 

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 medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi ed è 
commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera 
stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro 
autonomo svolto. 

La fruizione del congedo 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. 

 

 



Congedo speciale per i genitori 

Figli con disabilità 

 ART. 23 

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con 

disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di 

ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere 

assistenziale. 

 

 



Congedo speciale per i genitori 

Figli di età tra i 12 e i 16 anni 

 ART. 23 

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli 

minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a 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 che non vi sia genitore non 

lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il 

periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e 

delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

senza corresponsione di indennità né riconoscimento di 

contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e 

diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

 

 



Voucher per servizi di baby-sitting 

 ART. 25 

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. 

Ai fini dell’accesso al bonus, il lavoratore presenta domanda 

tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità 

tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto. 

Il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia. 

 

 



Stop alle rate dei mutui prima casa 

 ART. 54 

Via libera per un periodo di 9 mesi all’estensione della 

moratoria fino a 18 mesi prevista per i mutui prima casa 

anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che 

autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 

un calo, superiore al 33%, del fatturato dell’ultimo trimestre 

2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria 

attività per l’emergenza.  

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione 

dell’ISEE. 

 



Risorse per PC per meno abbienti e 

didattica a distanza 

 ART. 120 

In arrivo 70 milioni di euro nel 2020 che serviranno a 
mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 
comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la 
fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza.  

In totale, per le piattaforme per la didattica a distanza sono 
stanziati 85 milioni di euro per l’anno 2020: di questi 10 
milioni sono destinati a consentire alle scuole di dotarsi 
immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per 
l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in 
dotazione, 70 milioni per fornire appunto i computer agli 
studenti meno abbienti e 5 milioni di euro per la formazione 
del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la 
didattica a distanza. 



Supporto al credito tramite il sistema bancario e 

l’utilizzo del fondo di garanzia e sospensione 

degli obblighi di versamento per tributi e 

contributi. 

MISURE PER IMPRESE, LAVORATORI 

E FAMIGLIE 



Fondo centrale di garanzia PMI 

 ART. 49 

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia 

per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e 

ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle 

garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. 

 



Supporto alla liquidità delle imprese 

 ART. 57 

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del 

fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e 

prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche 

nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di 

finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati 

all’esercizio del credito.  

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi 

e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento 

dell’esposizione assunta. 

 



Contributi alle imprese  

per l’acquisto di dispositivi 

 ART. 43 

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi 

produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria 

coronavirus, l’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a 

trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da 

erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri 

strumenti di protezione individuale. 

 

 



Credito di imposta per la sanificazione 

degli ambienti di lavoro 

 ART. 64 

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di 

lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus 

COVID-19, 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 per cento delle spese 

di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro 

sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 

euro per ciascun beneficiario. 

 

 



Credito di imposta per affitto di 

botteghe e negozi 

 ART. 65 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure 

di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività 

d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, 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. 

 

 



Stop alle ritenute per i professionisti 

 ART. 62 

I professionisti e consulenti che hanno ricavi o compensi 

sotto 400mila euro non dovranno versare le ritenute 

d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti fino al 31 marzo. 

I contribuenti che beneficiano della sospensione della ritenuta 

d’acconto  dovranno versare l’ammontare dovuto entro il 31 

maggio in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino 

a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 

dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e 

interessi. 

 



Stop ai versamenti e contributi per 

lavoro domestico 

 ART. 37 

È sospeso il versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti 

dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23 febbraio al 

31 maggio. I versamenti sospesi sono effettuati, senza 

applicazione di sanzioni e interessi entro il 10 giugno 2020. 

 



Stop ai versamenti  

per tutti i settori più colpiti 

 ART. 61 

Si allunga la lista delle filiere più colpite dall’emergenza per 
cui scatta la sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti 
di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva 
di marzo. Oltre al trasporto merci, all’elenco dei settori più 
colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, 
ristorazione e bar, cinema e teatri, sport, istruzione, parchi 
divertimento, eventi, sale giochi e centri scommesse) si 
aggiungono le federazioni sportive nazionali, gli enti di 
promozione sportiva, le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, di volontariato e le associazioni di promozione sociale. 
Per queste imprese alla ripresa della riscossione, i versamenti 
sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in 
un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili a partire 
da maggio. 



Stop ai versamenti per imprese  

e professionisti sotto i 2 milioni di Euro 

 ART. 62 

Per imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni 

di ricavi i versamenti alla cassa da autoliquidazione che 

scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 

marzo 2020 per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, 

nonché i contributi previdenziali e quelli Inail sono rinviati al 

31 maggio e potranno essere pagati in un’unica soluzione o in 

massimo 5 rate mensili. 



LODI, BERGAMO, CREMONA  

E PIACENZA – Sospensione IVA 

 ART. 62 

La sospensione dei versamenti dell’Imposta sul Valore 
Aggiunto da autoliquidazione che scadono nel periodo 
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, a 
prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai 
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 
nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. 

I versamenti 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. 



Incentivi fiscali per erogazioni liberali 

emergenza COVID-19 

 ART. 66 

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate 

nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non 

commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti 

locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e 

associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, 

finalizzate a finanziare gli interventi in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini 

dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non 

superiore a 30.000 euro. 

 

 


