Servizio circolari per la clientela
Circolare gestione del Personale nr. 2-2020 del 17 Marzo 2020

Sintesi degli aspetti in tema lavoro del Decreto cura Italia

1. PREMESSA
2. NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO
3. NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
4. CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
5. PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992
6. PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI
7. SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI
8. SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
9. PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSSISTENZA

1. PREMESSA
A seguito dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria provata dal diffondersi del virus Covid- 19, come saprete il
Governo ha approvato, tra le altre, misure a tutela e sostegno delle attività lavorative e dei lavoratori dipendenti.
Le risorse messe in campo si attestano attorno ai 25 miliardi.
Si tratta di una vera e propria manovra che tocca imprese, famiglie, sanità, lavoro e scadenza fiscali.
Riassumiamo in sintesi i provvedimenti in tema di lavoro, introdotti tramite l’emanazione del maxi-decreto
"Cura Italia".
Si attende tuttavia ancora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni,
oltre alle modalità attuative di quanto previsto dal citato decreto.

2. NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO
È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori
sociali in favore di:
- Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario;
- Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà
In base a quanto riportato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 del 16/03/2020 inoltre la
possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più
di 5 dipendenti.

3. NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga 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.
In base a quanto riportato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 del 16/03/2020, la cassa
integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.
I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito
dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova
causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che
già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;

4. CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
A decorrere dal 5 marzo 2020, a sostegno dei genitori lavoratori a seguito della sospensione del servizio
scolastico, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, è prevista la
possibilità di usufruire 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.
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.

5. PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992
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.

6. PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI
Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione
sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione
ai giorni lavorati).
Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito. Il
suddetto premio dovrebbe esser compensabile con apposite modalità in F24.

7. SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al
31 maggio 2020.

8. SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
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.

9. PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSSISTENZA
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 è sospeso di diritto

Lo studio resta, anche in questo periodo di difficoltà, a completa disposizione per ogni chiarimento.
L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.
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