
 

 

Da Confagricoltura Varese 
A Imprese Associate  
Varese , 19 marzo 2020  
Protocollo n. 54 
Oggetto : Emergenza Coronavirus  -  DL 18/2020 ( DECRETO “CURA ITALIA”) - Primo 
commento 
 

Si trasmette una nota relativa ai principali punti di interesse agricolo del DL 18/2020 

( Decreto “ Cura Italia “  precisando che il Decreto non è uno strumento che entra 

nel dettaglio delle procedure, ma  fornisce le indicazioni di massima che spesso 

non sono immediatamente applicative ma richiedono successive norme 

applicative . 

Per questa ragione la maggior parte delle cose che rovate non sono 

immediatamente applicative, vi forniremo successivamente specifiche 

comunicazioni al riguardo.  

È evidente, come peraltro preannunciato dallo stesso Governo, che occorrerà 

individuare ulteriori interventi a sostegno dei settori produttivi, con particolare 

riguardo a quelli particolarmente colpiti dai disagi connessi all’evolversi e alla 

gestione dell’emergenza Coronavirus.  

A questo proposito Confagricoltura ha già fatto pervenire alla Ministra Bellanova le 

prime osservazioni e richieste di integrazione del Decreto, evidenziando, tra le altre, 

quelle che sono le problematiche del settore florovivaistico ed agrituristico  . 

Di seguito riportiamo in sintesi principali punti di interesse per il settore agricolo 

Come di consueto Vi ricordo di utilizzare preferibilmente la mail per comunicare 

con gli uffici . 

Vi ringrazio per l ‘ attenzione e nel restare adisposizione per ogni necessità , con 

l’occasione Vi saluto cordialmente. 

Il direttore 
Giuliano bossi  
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AREA LAVORO E WELFARE 

Ammortizzatori sociali 

Il governo estende su tutto il territorio nazionale e in favore di tutte le tipologie di datori di lavoro la 

possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in 

deroga) per i lavoratori dipendenti la cui attività è ridotta o sospesa a causa dell’emergenza 

sanitaria.  

Sono semplificate le procedure per la cassa integrazione ordinaria che può essere richiesta con la 

causale «emergenza Covid-19»: il periodo riconosciuto fino a 9 settimane non viene conteggiato 

per i limiti di durata e viene neutralizzato per successive richieste; a nostra avviso, tali previsioni 

valgono anche per la CISOA che è una forma di integrazione salariale ordinaria, come confermato 

dalla Relazione Tecnica al Decreto Legge. 

 
Per i datori di lavoro e i lavoratori non coperti da forme di integrazione salariale ordinaria o dal 
fondo di integrazione salariale (ad es. datori di lavoro con meno di 5 dipendenti o lavoratori a 
tempo determinato), le Regioni e Province autonome hanno la possibilità di concedere dei 
trattamenti di integrazione salariale in deroga per coprire la sospensione o la riduzione dell’attività 
lavorativa fino a 9 settimane. La misura riguarda anche gli operai agricoli a tempo determinato e le 
giornate di sospensione per le quali viene percepita l’integrazione in deroga, sono equiparate al 
lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola. 
 
Pertanto, per quanto riguarda il settore agricolo: 
 

 per gli operai agricoli a tempo indeterminato e per gli impiegati agricoli si può accedere alla 
CISOA; 

 per gli operai agricoli a tempo determinato in forza alla data del 23 febbraio 2020 (e per gli 
altri lavoratori che non possono accedere alla CISOA), è possibile accedere alla cassa 
integrazione in deroga con le modalità e nei termini previsti dalle regioni e province 
autonome. 

 

Art. 19 (Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario FIS: norme speciali per 

l’emergenza coronavirus) 

La disposizione introduce norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione 

salariale (cassa integrazione) e assegno ordinario (erogato dal Fondo di Integrazione Salariale - FIS) 

per un budget massimo di spesa stanziato pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020. 

Trattamento ordinario di integrazione salariale 

L’art. 19 prevede la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa 

per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento 

ordinario di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata 

massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.  
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Ai trattamenti concessi per l’emergenza “coronavirus” non si applicano le norme ordinarie sulle 

causali, sui termini di presentazione della domanda e sull’accordo sindacale ma vengono introdotte 

alcune semplificazioni rispetto alle procedure ordinarie:  

 la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale viene 
presentata con una causale ad hoc: “emergenza COVID-19”; 

 la domanda deve essere presentata entro la fine del IV mese successivo a quello in cui ha 
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; 

 la consultazione sindacale e l’esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro 
i 3 giorni successivi alla richiesta. 

 

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale non sono conteggiati ai fini dei limiti di 

durata massima previsti dalle ordinarie norme sulla cassa integrazione e sono neutralizzati ai fini 

delle successive richieste.  

Non si applicano nemmeno le norme sulla contribuzione addizionale normalmente dovuta dai 

datori di lavoro che accedono alla CIG e gli ordinari requisiti di anzianità dei lavoratori (almeno 90 

giorni). 

PER QUANTO RIGUARDA PIÙ SPECIFICATAMENTE LE IMPRESE AGRICOLE, ANCHE SE IL TRATTAMENTO DI 

INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI AGRICOLI (CISOA) NON È ESPRESSAMENTE CITATO DALLA 

NORMA (CHE CITA QUELLA INDUSTRIALE), NON V’È DUBBIO CHE LA CISOA RAPPRESENTA UNA FORMA DI 

INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA ALLA QUALE SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO IN 

COMMENTO (CAUSALE SPECIFICA, ANZIANITÀ MINIMA, LIMITI DI DURATA MASSIMA, INCREMENTO DELLE 

RISORSE DISPONIBILI), COME ESPRESSAMENTE PRECISATO NELLA RELAZIONE TECNICA AL DECRETO CHE 

PRENDE IN CONSIDERAZIONE ANCHE LA PLATEA DEI POTENZIALI BENEFICIARI DELLA CISOA PER DEFINIRE LE 

RISORSE AGGIUNTIVE NECESSARIE
1.  

PERTANTO,LE AZIENDE AGRICOLE POSSONO UTILIZZARE LA CASSA INTEGRAZIONE SALARI (CISOA) PER GLI 

OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO E PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI.  

DEL RESTO TALE MISURA PUÒ ESSERE ATTIVATA ANCHE IN CASO DI RIDUZIONE O SOSPENSIONE 

DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO. LA DIZIONE DELLA NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO È, COME NOTO, ASSAI AMPIA PER QUANTO CONCERNE LE CAUSE DI  SOSPENSIONE  DAL  

LAVORO  POICHÉ,  OLTRE ALL'INDICAZIONE  SPECIFICA  DELLE "INTEMPERIE STAGIONALI", PREVEDE 

GENERICAMENTE "ALTRE CAUSE NON IMPUTABILI AL DATORE DI  LAVORO E AI LAVORATORI" (ART. 8, LEGGE 

N. 457/1972; ART. 21 LEGGE N. 223/1991).  

DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO, IN ATTESA CHE L’INPS FORNISCA INDICAZIONI, È POSSIBILE PRESENTARE 

LA DOMANDA DI CISOA, INDICANDO LA CAUSALE “MALATTIE INFETTIVE” E SPECIFICANDO NELLO SPAZIO 

RISERVATO ALLE NOTE LA DIZIONE “EMERGENZA COVID-19”. 

 

 

Art. 22 (Cassa integrazione in deroga) 
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Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello 

agricolo e della pesca, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti 

disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, le 

Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione 

del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.  

Il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e 

limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.  

Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.  

Il trattamento di integrazione straordinario spetta anche agli operai agricoli a tempo determinato 

che siano in forza al 23 febbraio 2020 e cioè che a quella data abbiano in essere un rapporto di 

lavoro regolarmente instaurato e denunciato alle amministrazioni competenti (comunicazione 

obbligatoria di assunzione-UNILAV regolarmente presentata prima del 23 febbraio). Per tali operai 

le giornate di integrazione salariale in deroga sono equiparate a giornate di lavoro effettivo ai fini 

del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.  

La norma stabilisce che il riconoscimento della Cassa Integrazione in Deroga avvenga “previo 

accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.  

L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. 

Sul punto, poiché le Regioni che hanno già emanato provvedimenti si sono orientate a prevedere 

l’obbligatorietà di un accordo aziendale come presupposto per accedere al trattamento di 

integrazione salariale in deroga, la Confederazione si è già attivata con le Organizzazioni sindacali 

agricole nazionali per definire in un accordo quadro da recepire a livello territoriale modalità 

semplificate di adesione aziendale all’accordo, in linea con gli assetti contrattuali agricoli che non 

contemplano il livello di contrattazione aziendale.  

Il budget massimo stanziato per la cassa integrazione in deroga è pari a 3.293,2 milioni di euro per 

l’anno 2020. 

Le risorse saranno ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di competenza saranno trasferite ai rispettivi 

Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. che autorizzano le relative prestazioni. 

AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA POTRANNO QUINDI ACCEDERE, PREVIO 

PROVVEDIMENTO DELLA REGIONE COMPETENTE: 

 LE IMPRESE AGRICOLE PER GLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO IN FORZA AL 23 FEBBRAIO 2020; 
PER QUANTO RIGUARDA LE PROCEDURE, LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA È CONCESSA CON DECRETO 

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME INTERESSATE, DA TRASMETTERE ALL’INPS IN MODALITÀ 

TELEMATICA ENTRO 48 ORE DALL’ADOZIONE,  

LE AZIENDE PRESENTANO LE DOMANDE ALLA REGIONE (O PROVINCIA AUTONOMA), CHE LE ISTRUISCE 
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SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.  

 

 

Indennità per lavoratori autonomi e operai agricoli a tempo determinato 

È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 in favore dei lavoratori 

autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (coltivatori diretti/IAP, artigiani e commercianti) e degli 

operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro nel 2019. 

Analoga indennità è riconosciuta ai professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti 

alla cd. “Gestione separata INPS”. 

Tali indennità sono erogate dall’INPS su richiesta (appena saranno disponibili le procedure 

dell’Istituto) e non sono tra loro cumulabili.  

 

Art. 30 (Indennità per operai agricoli a tempo determinato) 
 
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 pari a 600 

euro per il mese di marzo 2020.  

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

limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. 

 

Art. 28 (Indennità per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali INPS) 

La norma riconosce un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori autonomi 

iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata INPS).  

Destinatari dell’indennità sono i coltivatori diretti/IAP, gli artigiani e i commercianti iscritti alle 

relative gestioni INPS. 

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

limite di spesa massimo complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. 

 

Art. 31 (Incumulabilità tra indennità) 
 
Le indennità di cui agli articoli 27 (professionisti e iscritti alla gestione separata), 28 (lavoratori 

autonomi iscritti nelle gestioni speciali INPS), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli 

stabilimenti termali), 30 (operai agricoli a tempo determinato) e 38 (lavoratori dello spettacolo) del 

decreto legge in commento non sono tra loro cumulabili e non sono altresì riconosciute ai 

percettori di reddito di cittadinanza. 
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Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal 
virus COVID-19) 
La disposizione, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e 

autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, 

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la 

loro attività o il loro rapporto di lavoro, istituisce, 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 una indennità, i cui criteri di priorità e modalità 

di attribuzione sono demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da 

adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in commento. Si tratta in sostanza 

di uno stanziamento residuale – pari a 300 milioni di euro per il 2020 – in favore di soggetti esclusi 

dalle altre misure riconosciute dal decreto-legge n.18/2020. 

 

Sospensione di adempimenti e versamenti contributivi 

Per tutte le categorie di soggetti e su tutto il territorio nazionale, è stata disposto il differimento al 20 

marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza il 16 marzo 

2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione 

obbligatoria.( Art. 60 )  

Inoltre, per le imprese di tutti i settori (compreso quello agricolo), per gli artisti e i professionisti con 

ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i 

versamenti da autoliquidazione, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, 

alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, 

nonché ai premi INAIL. ( Art. 61)  

La sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, 

nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 

per l’assicurazione obbligatoria, fino al 30 aprile, già prevista per le imprese turistico-ricettive (tra 

cui rientra anche l’attività di alloggio svolta dalle aziende agrituristiche) viene estesa ad altre 

categorie di soggetti elencati dal decreto legge che svolgono attività sospese o fortemente 

penalizzate dall’emergenza sanitaria. 

Sono inoltre sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 

derivanti da cartelle di pagamento degli agenti della riscossione e da avvisi di addebito relativi ai 

contributi INPS. 

 

Art. 60 (Differimento pagamenti dal 16 al 20 marzo 2020) 

Per tutte le categorie di soggetti e su tutto il territorio nazionale viene disposta la proroga al 20 

marzo 2020 dei 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. 
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Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l’assicurazione obbligatoria per le imprese turistico-ricettive ed altre categorie di soggetti)  

Come noto, l’art. 8, c. 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - 

per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti delle 

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 

(cfr. nostre circolari del 12 e del 13 marzo 2020 nelle quali si conferma, tra le altre cose, 

l’applicazione della sospensione anche alle imprese agrituristiche che svolgono attività di alloggio).  

La norma in esame, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza 

epidemiologica in atto, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 del d.l. n.9/2020 ad ulteriori 

categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, delle fiere, 

del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza.  

Tale sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del 

d.P.R. n. 600/1973, e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l’assicurazione obbligatoria.  

Inoltre, il comma 3 prevede nei confronti dei medesimi soggetti la sospensione anche dei termini di 

versamento dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 

Il comma 4 prevede che, alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi ai sensi dei commi 

precedenti e dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020 debbano essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (come previsto 

dal comma 2 dell’articolo 8 citato), ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 

mensili di pari importo. 

 

Art. 59 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) 

Per le imprese di tutti i settori, per gli artisti e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 

milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione, in 

scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute delle addizionali 

regionali e comunali, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL. 

Nonostante il legislatore abbia utilizzato il termine “autoliquidazione”, riteniamo che la sospensione 

anche ai contributi agricoli unificati che, come noto, non sono “autoliquidati” dal contribuente 

bensì determinati dall’Ente impositore (INPS). 

Sarebbe infatti illogica e ingiustificabile un’esclusione del settore agricolo dalla sospensione 

contributiva, in una situazione di assoluta emergenza, per una mera ragione tecnica di 

determinazione degli importi dovuti. 

In tal senso comunque la Confederazione si è già attivata nelle sedi competenti per un chiarimento 

interpretativo che vada nella direzione indicata.  
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Il comma 4 disciplina la ripresa della riscossione, prevedendo che i versamenti sospesi sia dal 

provvedimento in commento e sia dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 

febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione 

entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

Art. 67 (Sospensioni dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) 

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di 

controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.  

 

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione) 

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, 

scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse 

dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito relativi ai contributi INPS (previsti dagli 

art. 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 

luglio 2010, n. 122).  

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese 

successivo al termine del periodo di sospensione (quindi entro il mese di giugno 2020). Non si 

procede al rimborso di quanto già versato.  

Sono sospesi per il medesimo periodo anche i termini previsti per gli adempimenti (compresi quelli 

processuali), nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, 

accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e 

assistenziali e degli agenti della riscossione (art. 12 del d.lgs. n. 159/2015).  

 

Proroghe 

Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola relativa al 2019 è 

prorogato dal 31 marzo al 1° giugno 2020. 

I termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL 

sono ampliati da 68 a 128 giorni. 

È sospeso di diritto dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle 

prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. 

È inoltre sospesa l’attività dei comitati centrali e periferici INPS. 

 

Art. 32 (Proroga presentazione domande di disoccupazione agricola) 
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Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine 

per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola relative all’anno 2019 (in scadenza il 

31 marzo 2020) è prorogato al 1° giugno 2020. 

 

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL) 

Sono ampliati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di 

disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa 

verificatisi nell’anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta 

salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione 

involontaria del rapporto di lavoro.  

Ampliati altresì di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo 

all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico 

del lavoratore. 

 

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale) 

È sospeso di diritto, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini 

di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e 

dall’INAIL.  

 

Art. 42 (Sospensione termini decadenza e prescrizionali INAIL) 

Il primo comma della disposizione prevede la sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino 

al 1° giugno 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre all’INAIL 

per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla 

revisione delle rendite. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.   

La norma ha una portata chiarificatrice in ordine alla tutela infortunistica nei casi di infezione da 

coronavirus in occasione di lavoro.  

In particolare, si prevede che il medico certificatore deve predisporre e trasmettere 

telematicamente la prescritta certificazione medica all’Inail che prende in carico ed assicura la 

relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. In 

altre parole, la tutela assicurativa Inail opera anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in 

occasione di lavoro.  

Si chiariscono inoltre gli ambiti della tutela assicurativa, anche in considerazione delle misure di 

profilassi adottate dalle autorità sanitarie per la emergenza da infezione da Coronavirus. È previsto 

che le prestazioni Inail si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza 

domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati 

di infezione dipendente da causa di lavoro.  
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Norme in materia di lavoro 

Ferme restando le semplificazioni introdotte dal d.p.c.m dell’8 marzo 2020 alla possibilità di 

accedere allo smart working, i lavoratori dipendenti disabili o che devono assistere familiari disabili 

hanno diritto al lavoro agile se compatibile con la mansione. 

È riconosciuto un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 

euro che prestino servizio nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della 

base imponibile ed è ragguagliato ai giorni di lavoro. 

Le imprese agricole possono utilizzare prestazioni occasionali a titolo gratuito da parte di parenti o 

affini fino al VI grado (in precedenza fino al IV). 

Il periodo in quarantena dei lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del 

trattamento economico e non è computabile nel periodo di comporto. 

Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e per 60 giorni i datori di lavoro non possono 

licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo ed è preclusa la possibilità di avviare 

le procedure per i licenziamenti collettivi (quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio sono sospese 

per pari periodo).  

 

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti che continuano a prestare servizio) 

L’articolo prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con 

reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria 

COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. 

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è 

ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria (per gli operai agricoli a tempo 

determinato dunque vanno considerate solo le giornate lavorate). 

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga - se possibile - a partire 

dalla retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di 

conguaglio. 

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione (art.17 

del d.lgs. n. 241/1997). 

 

Art. 105 (Prestazioni svolte da parenti, che esulano dal mercato del lavoro agricolo) 
Viene esteso dal quarto al sesto grado di parentela o affinità il limite entro il quale, con riguardo alle 

attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve 

periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale senza corresponsione di compensi) 

non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato (cfr. articolo 74 del d.lgs. n. 276/2003).  

La modifica non sembra essere legata alla durata dell’emergenza sanitaria in atto ma appare come 

una modifica definitiva della norma.  
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La norma – proposta proprio da Confagricoltura – è finalizzata a venire incontro alle esigenze delle 

aziende agricole che in questo periodo di emergenza incontrano difficoltà a reperire manodopera, 

consentendo all’imprenditore agricolo di avvalersi di prestazioni lavorative (occasionali) anche da 

parte di parenti e affini con un lontano grado di parentela (es. figli dei cugini).  

 
Art. 26 (Equiparazione della quarantena alla malattia) 
La norma chiarisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, 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. 

 

Art. 46 (Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti) 
 
La norma dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento e per 60 giorni, 

i datori di lavoro non possono licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo ed è 

preclusa la possibilità di avviare le procedure per i licenziamenti collettivi (quelle pendenti avviate 

dopo il 23 febbraio sono sospese per pari periodo).  

 

Congedi 

Il decreto-legge riconosce uno specifico congedo parentale indennizzato dall’INPS per consentire ai 

lavoratori dipendenti e autonomi di accudire i figli fino a 12 anni in conseguenza della chiusura delle 

scuole. In alternativa è previsto un bonus per il servizio di baby-sitting (600 euro per i privati; 1000 

per i lavoratori pubblici). 

Vengono altresì ampliati di ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo e aprile 2020 i congedi riconosciuti 

dalla legge n. 104/1992 per i lavoratori disabili o per coloro che assistono disabili. 

 

Art. 23 (Congedo parentale speciale e indennizzato per i lavoratori dipendenti del settore privato, i 

lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi, per chiusura delle scuole) 

La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, il diritto a fruire, per 

i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o 

frazionato comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione 

dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità 

pari al 50% della retribuzione.  

La medesima indennità spetta: 

 ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (indennità pari al 50% 
commisurata a 1/365 del reddito) 

 ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS (indennità pari al 50% commisurata alla 
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge). Da notare che per il settore 
agricolo in tale categoria rientrano anche i coltivatori diretti e gli IAP. 
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La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo 

familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito 

o in modalità di lavoro agile.  

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.  

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e 

i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia 

e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione 

figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.  

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 

marzo 2001, n. 151, già fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, 

sono convertiti nel congedo speciale per Coronavirus con diritto all’indennità e non computati né 

indennizzati a titolo di congedo parentale.  

In alternativa 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 (1000 per i dipendenti pubblici), 

da utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo di sospensione scolastica. Il bonus 

viene erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-bis, legge n. 50/2017). 

Le modalità operative per accedere allo speciale congedo indennizzato ovvero al bonus baby-sitting 

sono stabilite dall’INPS.  

I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020. 

 
Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge n. 104/1992) 

 
La norma riconosce la possibilità di incrementare il numero di permessi mensili previsti della legge 

n. 104/92 per i lavoratori disabili e per i lavoratori che assistono familiari disabili limitatamente alle 

mensilità di marzo e aprile 2020. 

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito (normalmente di 3) è incrementato di ulteriori 

complessive 12 giornate per i mesi di marzo e aprile 2020. 

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 553,5 milioni di euro per l’anno 2020 (la domanda 

va presentate all’INPS). 

 

AREA FISCALE 

Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti) 
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E’ previsto per tutte le tipologie di contribuenti il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza il 
16.03.2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni (senza applicazione di sanzioni e 
interessi), inclusi quelli relativi a tributi e contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria 

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali per alcune 
categorie di contribuenti – art 61 

Per i soggetti che si ritengono maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, appartenenti 
ad alcuni settori (v. oltre), è disposta la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di 
marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per 
contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile. La ripresa 
della riscossione è prevista, 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. 

Le categorie interessate sono le imprese turistico recettive (tra cui rientrano gli agriturismi), le 
agenzie di viaggio, i tour operator e guide turistiche, le associazioni e società sportive, 
professionistiche e dilettantistiche, i gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine, 
teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco, i 
gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, gli organizzatori di corsi, fiere ed eventi, i 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, i 
parchi divertimento e tematici, le aziende termali gli asili nido, i servizi educativi e didattici, i servizi 
di trasporto passeggeri e stazioni, i servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive 
e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli. 

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)  

Il comma 1 della norma in esame prevede la sospensione, per tutti i contribuenti, degli 
adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (tra cui, ad 
esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA). Gli stessi adempimenti vanno effettuati, 
senza sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020. 

Il comma 2 dispone la sospensione per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o 
compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), limitatamente ai 
versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilato, delle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, dell’IVA e dei 
contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti 
sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione 
entro il 31 maggio p.v., oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere da maggio. Sul punto, ancorché la norma faccia riferimento ai ricavi e 
compensi, si deve ritenere che la sospensione riguardi i titolari di partita IVA, con il limite dei 2 
milioni riferito al fatturato, comprese le imprese agricole titolari di reddito agrario. Quindi, per 
coloro con fatturato superiore a 2 milioni di euro, non opera alcuna sospensione dei versamenti, ma 
soltanto il differimento della scadenza del 16 marzo che viene spostata al prossimo 20 marzo. 

Tuttavia, il successivo comma 3, prevede che la sospensione dei predetti versamenti si applichi, a 
prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, agli stessi soggetti esercenti attività 
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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. 

Il comma 7, relativamente ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa, con ricavi o 
compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente (2019), dispone la non 
effettuazione da parte del sostituto d’imposta delle ritenute d’acconto (ex artt. 25 e 25 bis del DPR 
n. 600/73, ritenute su compensi e provvigioni), per i ricavi ed i compensi percepiti nel periodo 
compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge in commento e il 31 marzo 2020, a 
condizione che gli stessi soggetti nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni 
di lavoro dipendente o assimilato, i quali devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute 
d’acconto non operate dal sostituto (senza applicazione si 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. 

Art. 63 (Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti)  

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, comma 1, lett. a) del TUIR, che 
possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000, è attribuito un premio di 
100 euro, per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria 
sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre alla formazione del reddito complessivo. I 
sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600/73 riconoscono, in via automatica, il 
predetto incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il 
termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Gli stessi sostenuti 
compensano l’incentivo in parola, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/ 97 (F24); 

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività̀ degli uffici degli enti impositori) 

Per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, si prevede la sospensione dei termini relativi alle 
attività̀ di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti 
impositori, e per le risposte alle istanze di interpello e alle consulenze giuridiche. 

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) 

E’ disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 
maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché́ dagli 
avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi 
dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica 
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 
2020. Inoltre, è disposto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 
febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché́ del termine del 31 marzo 2020 
in materia di cosiddetto «saldo e stralcio (art. 65). 

Tuttavia, stante la lettera della norma, la sospensione non si applicherebbe per i pagamenti 
scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni 
inviate dall’AdE per la liquidazione automatica, ex art. 36-bis del DPR 600/73 e 54- bis del DPR 
633/72, o derivanti dal controllo formale, ex art. 36-ter del DPR 600/73 (c.d. avvisi bonari). Così 
pure non risulterebbero sospese le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 (anche 
quando la dilazione origina da accertamento esecutivo). 
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Art. 78 comma 3 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca (Fondo indigenti) 

Il comma 3 prevede un rifinanziamento del “Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli 
indigenti” con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. 

Lo stanziamento è particolarmente utile per lo smaltimento delle eccedenze di prodotto rispetto 
alla domanda di beni alimentari che si sta rivelando sempre più in contrazione a causa della 
emergenza sanitaria e delle disposizioni che hanno previsto la chiusura dei pubblici esercizi di 
ristorazione, dei servizi mensa etc. 

Il provvedimento non indica le modalità con le quali saranno utilizzate le risorse né tantomeno 
specifica i comparti interessati. 

AREA CAA 

In merito all’art. 78 comma 1, che prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale 
di anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC, si osserva che 
affinché l’intervento possa risultare efficace, è necessaria: 

1. l’adozione del parere espresso dal Ministero dell’Interno su richiesta di AGEA in sede di prima 
applicazione della disciplina antimafia che consentiva, in ragione di condizioni di comprovata e 
estrema urgenza, la possibilità di erogazione degli aiuti anche in assenza della richiesta e 
dell’acquisizione della certificazione antimafia rimandando tale adempimento in una fase 
successiva. 

Naturalmente tale procedura, come è stato in passato, verrebbe eseguita sotto condizione 
risolutiva, salvo ripetizione dell’indebito qualora i controlli successivi evidenziassero cause 
interdittive al pagamento. 

2. Non assoggettamento di tale forma di anticipazione dalle regole previste per gli aiuti de minimis 
quali: 

- Limite d’importo; 
- Verifiche presso il MISE circa la regolarità contributiva del beneficiario (DURC), posizione 

debitoria con verifica presso l’Agenzia delle Entrate, informativa antimafia per i beneficiari di 
un importo superiore ai 5.000 euro 

In linea con la richiesta confederale già avanzata, riaffermeremo l’esigenza di sospendere l’efficacia 
delle disposizioni che prevedono la compensazione dei crediti INPS sulle somme da erogare a titolo 
di aiuti comunitari. 

 

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE 

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) 
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Viene previsto che, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei 
ministri in data 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020), sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che 
nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza 
interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del 
D.Lgs 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. 

Fino al predetto termine tutti gli individui, non solo i lavoratori, presenti sull’intero territorio 
nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in 
deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. 

Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari) 

L’Inail entro il 30 aprile 2020 trasferisce ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle 
imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse 
già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei 
progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In pratica vengono 
ridotti i fondi dell'Inail dedicati a progetti di investimento e formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a 
sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi 
di responsabilità sociale delle imprese. 

Art.64 (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) 

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% delle spese 
di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il 
credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per 
l'anno 2020. 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge, sono stabilite le disposizioni applicative. 

Su questo aspetto occorre ricordare quanto previsto al punto 4 dal Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro (si ricorda che si sta lavorando comunque ad un Protocollo specifico per 
l'agricoltura). 

Pulizia e sanificazione in azienda: 

• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; 

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; 



 
17 

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi; 

• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute 
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 
ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

Come indicato nella circolare del Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020 nella pulizia di 
ambienti non sanitari occorre attenersi alle seguenti indicazioni. Indicazioni obbligatorie in caso 
abbiano stazionato casi confermati di COVID-19. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua 
e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda 
l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 
maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Art. 92 - Art. 75 C.d.S. (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione) 

Con il comma 2 viene autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre 
entro il 31 luglio 2020 alle seguenti attività di cui agli articoli 75, 78 e 80 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285: 

· art. 75, Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione; 
· art. 78, Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e 

aggiornamento della carta di circolazione; 
· art. 80 revisioni. 

Art.113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) 

Sono prorogate al 30 giugno 2020 alcune comunicazioni ambientali: 

· la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) dei rifiuti prodotti nel 2019; 

· Il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali da parte delle 
imprese e degli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali. 

Va altresì ricordato che: 
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· con riferimento alla Comunicazione MUD, sono esclusi dall’obbligo, in base all’articolo 69 della 
legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile; 

· Il comma 19-bis dell’articolo 212 del D.Lgs 152/2006 esclude dall'obbligo di iscrizione all'Albo 
nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, 
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio 
provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del 
circuito organizzato di raccolta. 

Ne consegue che le imprese del settore agricolo che rientrano nei casi sopra citati non sono 
interessati da tali adempimenti e da tali proroghe. 

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni) 
 
Il comma 2 stabilisce che fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a 
mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova 
polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni. 
 

Per cui fino 31 luglio 2020 è possibile rinnovare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti entro trenta giorni dalla data di 
scadenza della stessa. 

 

AREA LEGALE 

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) 

La validità di tutti i documenti di riconoscimento e di identità già scaduti o che scadono dopo 
l’entrata in vigore del decreto è prorogata al 31 agosto 2020. 

 

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di 
COVID – 19) 

La misura consiste in una moratoria volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la 
fase critica della caduta produttiva causata con l’epidemia COVID – 19, riconosciuta come evento 
eccezionale e di grave turbamento dell’economia (ex art. 107 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea). 

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla anzidetta epidemia, le imprese 
(MPMI - come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 200373617Ce del 6 
maggio 2003, con sede in Italia) possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle 
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esposizioni debitorie nei confronti di Banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati 
alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno: 

· per le aperture di credito “a revoca” e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 
esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente 
decreto , gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, 
non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020; 

· per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti 
sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni 
e con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese; 
eventuali elementi accessori (garanzie) sono unitamente prorogati; 

· per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio 
di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 
settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei 
canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza 
alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri. E’ 
facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

A questo scopo le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito carenze di liquidità quale 
conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID 19. La disposizione si applica ai 
finanziamenti di cui sono beneficiare le imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto 
non siano segnalate in una delle situazioni che qualificano il credito come deteriorato. 

Art. 78 comma 2 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca) 

Il comma 2 prevede la costituzione di un fondo nello stato di previsioni del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali di 100 milioni di euro per l’anno 2020 , al fine di assicurare la 
continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. 

Il fondo, operante in regime de minimis, è destinato: 

- per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale 
circolante e alla ristrutturazione dei debiti; 

- per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui 
contratti dalle anzidette imprese; 

- nonché per l’arresto temporaneo della attività di pesca. 

I criteri e le modalità sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano. 
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