Decreto Marzo: Misure di sostegno per famiglie e lavoratori
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 16 marzo 2020 un Decreto Legge per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo interventi per
famiglie e lavoratori (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020).
Le principali misure previste dal decreto per famiglie e lavoratori sono le seguenti:
Congedi parentali





Congedo parentale per genitori lavoratori con figli fino a 12 anni per un periodo non
superiore a 15 giorni. Prevista indennità del 50% della retribuzione con contribuzione
previdenziale figurativa;
congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
previsto il diritto per i genitori lavoratori dipendenti con figli tra i 12 e i 16 anni
all’astensione dal lavoro a condizione che non ci siano altri genitori che fruiscono di
sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro. In questo caso, nessuna
indennità̀ o contribuzione figurativa, ma diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus baby-sitting


Bonus baby-sitting in alternativa alle misure precedenti e per i medesimi beneficiari,
ovvero un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di Euro
600,00. Lo stesso Bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti
all’INPS. Per i dipendenti del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico per esigenze legate all’emergenza il Bonus è innalzato fino ad Euro
1.000,00.

Permessi 104


Previste 12 giornate in più di permesso mensile retribuito con contribuzione figurativa
per ciascun mese di marzo e aprile 2020.

Equiparazione della quarantena alla malattia


Equiparazione per i lavoratori del settore privato della quarantena con sorveglianza
attiva alla malattia.

Fondo per il reddito di ultima istanza


È istituito un fondo per il reddito di ultima istanza volto a garantire il riconoscimento di
un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell’emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro
rapporto di lavoro. Entro 30 giorni con uno o più decreti saranno definiti i criteri di
priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità.
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Bonus 600 Euro


Indennità per il mese di marzo di Euro 600,00 per:
o
o

o
o

o
o

liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva alla data del 23-02-2020;
lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla
medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione
e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 01-01-2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non
titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019
abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività̀ di lavoro agricolo;
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 Euro 50.000,00, e non titolari di pensione.

Indennizzo per i risparmiatori


Anticipo, nel limite massimo del 40%, dell’importo dell’indennizzo deliberato alla
Commissione tecnica per risparmiatori con titoli di banche coinvolte in procedure di
risoluzione e analoghe.

Fondo “Gasparini” per lavoratori autonomi e liberi professionisti


Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto è prevista l’ammissione ai
benefici del “Fondo Gasparini” anche a lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che
autocertifichino di aver registrato in un trimestre successivo al 21-02-2020 ovvero nel
minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo
del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività̀ operata in
attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità̀ per l’emergenza (non è richiesta la
presentazione dell’indicatore ISEE). Gli interessi compensativi sono pagati al 50% dal
Fondo stesso.

Sospensione adempimenti tributari


Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e
diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’08-032020 e il 31-05-2020.

Bonus per lavoratori dipendenti


Ai titolari di reddito da lavoro dipendente con un reddito complessivo massimo pari ad
Euro 40.000,00 spetta un premio pari ad Euro 100,00 da rapportare al numero di
giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.
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Detrazioni per erogazioni liberali


Detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo
massimo di Euro 30.000,00 per le erogazioni liberali in denaro 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.

Rimborso per biglietti di spettacoli di qualsiasi natura


I soggetti acquirenti i titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della
cultura possono presentare apposita istanza di rimborso al venditore che provvederà
all’emissione di voucher di pari importo.

Proroghe e sospensioni termini





Proroga al 20-03-2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai
premi per l’assicurazione obbligatoria;
proroga dei termini per la presentazione di domanda di disoccupazione Naspi e Dis-coll;
sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 08-03-2020 al 3105-2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
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