IL DECRETO “CURA ITALIA”
- note a cura del Dott. Riccardo Della Noce Cari Soci,
è di recente pubblicazione il decreto “Cura Italia” che si propone di mitigare gli effetti economici di
questo stop forzato da CoronaVirus.
Di seguito trovate un sunto ragionato delle misure governative (con il rimando all'articolo). Vi
allego anche il decreto così potete approfondire direttamente le parti che vi interessano.
Molte agevolazioni necessitano ancora di regolamenti attuativi che arriveranno, si spera, a breve.
Le manovre sono tante ed interessano un po’ tutti.
Mi scuso per il colposo ritardo con cui vi scrivo, ma il decreto è di 108 pagine ed io non sono più
un adolescente ed abbisogno di qualche ora per studiarle tutte e tradurle in italiano.
Art 19) Facilitazioni e semplificazioni per la richiesta della cassa integrazione Per richiedere la CIG
occorre avere dei dipendenti e dimostrare che non c'è lavoro fino ad agosto. (Naturalmente non si
applica ai datori di lavoro delle badanti o delle domestiche).
Art 22 comma 1 e 2) Congedo parentale di 15 gg dal 5 marzo per i lavoratori dipendenti ed
autonomi con figli di età inferiore ai 12 anni parzialmente coperto dall'Inps. Se avete dipendenti
con figli minori di 12 anni e avete chiuso l'attività per il CoronaVirus potete chiedere un rimborso
all'Inps del 50% dello stipendio per 15gg (simile a malattia). Piccole variazioni se i figli sono disabili.
Art 22 comma 4 e 5) Per gli autonomi iscritti all'Inps (non ai professionisti con casse autonome) è
previsto un indennizzo sulla base dei redditi pregressi, erogato dall'Inps sempre per 15 gg.
Art 22 comma 8 e seg) In alternativa al congedo di 15gg, i genitori di figli minori di 12 anni
possono richiedere all'Inps un bonus di 600 euro per le baby sitter (naturalmente si dovranno
esibire dei documenti a comprova del servizio quali fatture, notule, pagamenti ecc, non penso basti
la foto della baby sitter con il bambino in braccio).
Art 23 comma 1) Si aggiungono altri 12 giorni ai permessi lavorativi da utilizzare entro il 30 aprile.
Art 26) Bonus di 600 euro a tutti i professionisti Inps, erogato dall'Inps stesso su richiesta entro un
limite di spesa. Quindi ci sarà un click day da rispettare (il giorno di apertura delle richieste).
Attenzione per i professionisti è possibile che ogni cassa professionale si attivi per equiparare il
trattamento degli iscritti al trattamento lnps.
Art 42) Per chi avesse acquistato presidi di protezione per i dipendenti (mascherine, occhiali,
guanti, camici ecc.), l'lnail elargisce un rimborso, anche in questo caso entro un limite di spesa.
Art 43) Per tutti i lavoratori (anche professionisti non INPS) che abbiano subito danni diretti dal
corona Virus (riduzione o perdita di lavoro) il Ministero dell'Economia eroga un indennizzo.
Art 48 - Facilitazioni alle imprese per l'erogazione di finanziamenti. Chi fosse interessato deve
leggersi tutto l'articolo perché prevede molte clausole.

Art 53) Sgravio della rata del mutuo prima casa per chi ha subito una forte diminuzione del
reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al 2019. In verità si tratta solamente di uno sgravio del
50% della quota interessi, per cui o avete comperato un castello o lo sgravio non sarà altissimo.
Art 54) Le aziende che non hanno incassato dei crediti hanno diritto ad un sostegno. L'articolo è
molto complesso e prevede la cessione dei crediti inesigibili alle aziende bancarie.
Art 60) Bonus una tantum di 100€ lordi Per tutti i dipendenti con redditi inferiori a 40.000 euro.
Art 61 - Credito d'imposta per spese di sanificazione ambienti.
Art 62) Credito d'imposta per i negozi (cat. C1) pari al 60% dell'affitto di marzo.
Art 63) Per tutti coloro che fanno donazioni a enti pubblici relativi al corona virus la detrazione
fiscale è del 30%. Nei limiti di 30mila euro.
Art 68) Questo è un articolo curioso. Chi non si avvale di alcuna sospensiva e paga alla scadenza
tutte le tasse può chiedere che sia menzionato sul sito del ministero a motivo di lode e imperitura
memoria.
Art 119 e seg) I galeotti potranno richiedere i domiciliari e se sono già ai domiciliari potranno
chiederne il prolungamento.
Sospensioni:
Art 36) sospesi i pagamenti dei contributi di domestiche e colf fino al 31 maggio
Art 41) sospesi i termini di denuncia sinistri INAIL fino al 1 giugno.
Art 45) sospesi i licenziamenti per 60gg.
Art 55) sospese le quote capitali di mutui, leasing e prestiti per le imprese fino al 30 settembre
(quindi le quote interessi vanno pagate).
Art 59) per le piccole imprese slittano dall'8 marzo al 31 maggio tutte le scadenze fiscali e
previdenziali. E’ inoltre possibile rateizzare i pagamenti del 31 maggio in 5 comode rate mensili.
Art 64) sospesi gli accertamenti fino al 31 maggio (ma poi riprendono).
Art 65) slittano al 31 maggio le scadenze delle cartelle esattoriali.
Art 79 e 99) sospese le udienze e il deposito di sentenze e di tutti i termini giuridici fino al 15/04.
Art 100) proroga della validità dei documenti d'identità fino al 31 agosto.
Art 102) slitta al 30 giugno il termine ordinario di convocazione delle assemblee di bilancio
Bene, spero di avervi fatto cosa gradita. Se avete domande, dubbi, perplessità o angosce potete
sempre chiamarmi in studio.
Naturalmente cum grano salis (= con un minimo di buon senso) visto che siete tanti.
Cordialità
Riccardo Della Noce

