
Prot. n.462 - Circolare consulente lavoro dott 
Silvestri 

Mittente segreteria@aiopsicilia.it  

Destinatario Montalbano Silvana (aiop Sicilia)  

Data Oggi 12:49 
Prot. n. 462/2020 
 
 
Ai Titolari delle case di cura 
Loro sedi 
 
 
 
Si trasmette un utile riepilogo delle numerose  norme e circolari 
emanate ad aprile 2020. 
In particolare il dott Silvestri segnala la circolare INPS n. 57/20, 
sugli sgravi per le assunzioni e/o trasformazioni di contratti a termine 
di soggetti con 35 anni di età senza precedenti assunzioni con 
contratti a tempo indeterminato. 
 
A causa di un intreccio normativo unico, si è creata la condizione per 
cui tali assunzioni sono valide dal 1.1.2019 e lo saranno fino al 
31.12.20. Consiglia, pertanto, di controllare le assunzioni fatte dalla 
prima data per verificare se ci fossero le condizioni per applicare lo 
sgravio del 50% dei contributi che si protrarrebbero per un triennio. 
Se, inoltre, l’assunzione fosse stata accedendo al bonus sud, la cui 
validità è di 12 mesi, a partire dal 13.mo mese si attaccherebbe lo 
sgravio al 50% per due anni. I due sgravi, infatti, si cumulano, 
realizzando per il primo anno lo sconto al 100% e per i due anni 
successivi del 50%. 
Cordiali saluti 
 
dott. Silvana Montalbano 

mailto:segreteria@aiopsicilia.it
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LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI APRILE 
 

 

IN PRIMO PIANO 

 
AGGIORNATO IL PROTOCOLLO CONDIVISO SULLE MISURE PER IL 
CONTRASTO AL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
Le Parti sociali hanno aggiornato il 24 aprile 2020 il “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro” per la tutelare la salute dei lavoratori presenti in azienda e 
garantire la salubrità degli ambienti di lavoro. Le misure possono 
essere integrate da ciascuna azienda, previa consultazione con le 
rappresentanze sindacali aziendali; ma, come già condiviso, la 
prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di 
condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di 
protezione. La mancata attuazione del Protocollo determina la 
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
Queste le novità introdotte dal nuovo protocollo: 
Informazione  
L'azienda ha il dovere di informare adeguatamente i dipendenti circa 
il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle 
misure complessivamente adottate per evitare il contagio. 
Rientro in azienda di dipendenti positivi al Covid-19  
I dipendenti risultati positivi al Covid-19 che vorranno riprendere 
l'attività dovranno obbligatoriamente presentare un apposito 
certificato di “avvenuta negativizzazione” del tampone. 
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree 
maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente 
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione 
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima 
collaborazione. 
  

NUMERO 4 DEL 30/04/2020 

InformaClienti 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
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Accesso di fornitori esterni  
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello 
stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o 
vigilanza) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l’appaltatore 
dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi 
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti stretti. L’azienda committente 
è tenuta a dare all’impresa appaltatrice una completa informativa dei 
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori 
della stessa o di aziende terze che operano a qualunque titolo nel 
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 
Pulizia e sanificazione dell'azienda  
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si 
sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali 
attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una 
sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni. 
Precauzioni igieniche personali  
Il datore di lavoro deve garantire la massima disponibilità materiale e 
visiva dei detergenti per le mani, anche attraverso specifici dispenser. 
Dispositivi di protezione individuale  
Il datore di lavoro deve individuare e adottare i dispostivi di protezione 
individuale idonei a seguito di una valutazione del rischio da Covid-19, 
dell'applicazione delle misure del Protocollo e della mappatura delle 
attività aziendali. I lavoratori che operano in spazi comuni dovranno 
indossare la mascherina chirurgica, a prescindere dal distanziamento. 
Organizzazione aziendale  
Sarà necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso 
una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura 
dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che 
non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e 
che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo 
transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici 
inutilizzati, sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratori 
contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative 
come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro 
adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. 
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati 
che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di 
presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo 
assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 
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Sorveglianza sanitaria  
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 
Infatti, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e 
nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi 
diagnostici qualora ritenuti utili per il contenimento della diffusione 
del virus e della salute dei lavoratori” (ad esempio tamponi). Alla 
ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto il medico 
competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni 
di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 
infezione da Covid-19. 
Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione  
Dovranno essere costituiti dei Comitati aziendali per la salute e la 
sicurezza o, in mancanza, verrà istituito un “Comitato Territoriale 
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, 
laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei 
rappresentanti delle parti sociali”. Potranno poi essere costituiti, a 
livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 
Protocollo, “comitati per le finalità del Protocollo, anche con il 
coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti 
istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del 
Covid-19”. 
 
 

IL DECRETO "CURA ITALIA" È LEGGE 
È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, la legge n.27/2020 di conversione, 
con modificazioni, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, 
recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l’adozione di decreti legislativi», in vigore dal 30 aprile 2020. Tra le 
modifiche apportate in fase di conversione: l’estensione degli 
ammortizzatori sociali fino ad agosto anche per le aziende che hanno 
rinnovato o prorogato nello stesso periodo contratti a termine; 
l’estensione ai dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che 
occupano più di 5 dipendenti dei tre mesi aggiuntivi di trattamento con 
causale "emergenza COVID-19" per aziende con unità produttive nella 
prima zona rossa. Vengono poi semplificate le procedure sindacali per 
accedere agli ammortizzatori legati al Covid-19: per Cigo e Fis cade 
l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto; mentre 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20G00045&elenco30giorni=false
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per la cassa in deroga resta l'accordo. La carta famiglia, che prevede 
sconti per l'acquisto di beni e servizi vari, è stata ampliata a beneficio 
di chi ha un figlio su tutto il territorio nazionale; prevista la sospensione 
semestrale dei pignoramenti sulla prima casa; i permessi di soggiorno 
per gli stagionali validi fino al 31 dicembre e per i lavoratori 
extracomunitari prorogati fino al 31 agosto 2020. Infine, l'istituzione di 
un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 
destinato all'adozione di iniziative di solidarietà per i famigliari di 
medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) che 
abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una 
patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come 
concausa" del contagio da COVID-19.  

FASE 2: PUBBLICATO IL DPCM DEL 26 APRILE 2020 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Il 
Decreto precisa che, a decorrere dal prossimo 4 maggio, sarà 
consentito muoversi all’interno della propria Regione per far visita ai 
propri congiunti o parenti, evitando assembramenti. Rimarrà invece 
interdetto lo spostamento tra Regioni, salvo per eccezioni dovute a 
motivi lavorativi, di salute o d’urgenza o per il rientro presso il proprio 
domicilio o residenza. Sarà, inoltre, consentito: l’accesso a parchi, 
giardini e ville, a condizione del rispetto della distanza di sicurezza 
minima e del divieto di assembramento; praticare attività sportiva e 
motoria, rispettando una distanza minima rispettivamente di 2 metri 
e 1 metro; lo svolgimento di celebrazioni funebri, a condizione che 
siano limitate ai soli congiunti, sino ad un massimo di 15 persone e 
possibilmente in ambiente aperto. A partire dal 4 maggio, sempre nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza, saranno riaperte tutte le attività di 
manifattura e costruzioni e all’ingrosso. Restano sospese le attività 
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di 
generi alimentari e di prima necessità. Così come le attività di 
ristorazione, salvo per il servizio di consegna a domicilio e di asporto, 
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per ciò che concerne le 
attività professionali si raccomanda: il massimo utilizzo del lavoro 
agile; l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti; di 
assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse 
possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, di adottare 
strumenti di protezione individuale; l’incentivazione di operazioni di 
sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-27&atto.codiceRedazionale=20A02352&elenco30giorni=false
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ammortizzatori sociali.  Le disposizioni introdotte si applicheranno dal 
4 maggio 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020. 

PROROGA DELLE MISURE RESTRITTIVE FINO AL 3 MAGGIO  
Successivamente al Decreto del 1 aprile 2020, pubblicato sulla  
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 che ha prorogato misure di 
quarantena e chiusura attività fino al 13 aprile, è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020, il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha confermato le 
misure restrittive fino al 3 maggio. La proroga prevista dal Decreto vale 
anche per le attività produttive. L'intenzione è di allentare le misure 
con l’inizio della Fase 2, prevista per il 4 maggio, per far ripartire le 
attività economiche. Rispetto alle precedenti misure restrittive 
relative alle attività commerciali, nel Decreto ci sono alcune piccole 
variazioni, che riguardano parziali riaperture. Con il nuovo DPCM, a 
partire dal 14 aprile, sarà consentita l’apertura delle cartolerie, delle 
librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite 
tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del 
legno.  

PUBBLICATO IL “DECRETO LIQUIDITÀ” 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il 
Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 c.d. “Decreto Liquidità” 
contenente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di 
termini amministrativi e processuali", in vigore dal 9 aprile 2020. Il 
Decreto, con uno stanziamento di 400 miliardi di liquidità, interviene 
su cinque principali ambiti: misure di accesso al credito per le imprese; 
misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite 
dall'emergenza Covid-19; disposizioni urgenti in materia di esercizio di 
poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; misure fiscali e 
contabili e ulteriori disposizioni in materia di termini processuali e 
procedimentali e in materia di salute e lavoro. 
Viene potenziato anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia 
la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per 
le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti. È inoltre previsto 
un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle 
garanzie concesse dal Fondo. 
In campo fiscale il Decreto, in aggiunta alle misure già previste con il 
c.d. “Cura Italia”, dispone: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/SG
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- la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi 
per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei 
ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per 
chi ha redditi superiori a 50 milioni; 

- la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i 
soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019; 

- la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 
province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, 
Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a 
prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni. 

I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di 
rateizzazione in 5 rate. La sospensione delle ritenute d’acconto sui 
redditi da lavoro autonomo prevista dal D.L. n. 18/2020 viene estesa 
anche alle scadenze di aprile e maggio. Prevista, inoltre, l’applicazione 
degli ammortizzatori sociali “COVID-19” anche per i lavoratori assunti 
dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Infine, vengono prorogati al 30 
giugno 2020 i DURF emessi entro il 29 febbraio 2020.  

IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE È LEGGE 
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, la 
legge di conversione n. 21 del 2 aprile 2020, del Decreto-Legge n. 3 
del 5 febbraio 2020, che introduce misure urgenti per la riduzione 
della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Il provvedimento è in 
vigore dal 5 aprile 2020. La norma introduce: 

• a partire da luglio 2020 e nelle more di una revisione degli 
strumenti di sostegno al reddito, una somma a titolo di 
trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del 
reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 
mila euro l’anno 

• per il periodo luglio-dicembre 2020, in vista di una revisione 
strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, una ulteriore 
detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra 
i 28 mila euro e fino a 40 mila l’anno. 

La legge di conversione introduce le seguenti novità: 
• i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il 

trattamento integrativo 
• i sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto 

dell'erogazione del trattamento integrativo, mediante l'istituto 
della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24 

• Nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che il trattamento 
integrativo non spetti, i sostituti di imposta provvedono al 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-04&atto.codiceRedazionale=20G00038&elenco30giorni=false
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recupero dell’importo. Il recupero è effettuato in 8 rate (invece 
che 4) di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro. 

 
 
ULTERIORI CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE DEI 
VERSAMENTI CONTRIBUTIVI 
L’INPS, con il messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020, interviene 
nuovamente sulla sospensione del versamento dei contributi previsti 
dal Decreto-Legge n. 18/2020 per quanto riguarda i periodi di paga 
aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, che abbiano già 
provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo al mese di febbraio 
2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla 
sospensione 
L’Istituto comunica che si potrà provvedere alla ritrasmissione della 
sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del 
relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro 
la data del 20 maggio 2020. La stessa modalità e tempistica potrà 
essere utilizzata anche nel caso in cui siano state trasmesse le denunce 
relative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospensione 
previste per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti 
contributivi.  
L’INPS rammenta che l’importo da indicare nel codice di sospensione 
deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali 
dovuti. Anche le aziende committenti obbligate al versamento della 
contribuzione alla Gestione separata che abbiano già provveduto 
all’invio del flusso UniEmens relativo al mese di febbraio 2020 senza 
aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come 
previsto, potranno provvedere alla modifica del flusso UniEmens. 
  

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201789%20del%2028-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201789%20del%2028-04-2020.pdf
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SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI FINO A 35 ANNI D’ETÀ  
L’INPS, con la circolare n. 57 del 28 aprile 2020, rende note le 
disposizioni sull’esonero contributivo per le assunzioni con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di 
giovani fino a trentacinque anni di età. L’INPS ribadisce che sono 
ricompresi anche i rapporti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto 
con una cooperativa di lavoro e le assunzioni a tempo indeterminato a 
scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa 
verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Sono, al 
contrario, esclusi i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro 
domestico nonché i contratti di lavoro intermittente o a chiamata 
ancorché stipulati a tempo indeterminato. L’Istituto ricorda che il 
beneficio è rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel 
corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I periodi di 
apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore 
di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, non 
sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione, così come nel caso 
in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro 
intermittente a tempo indeterminato. Inoltre, il datore di lavoro che 
assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un 
rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio 
contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata 
complessiva di trentasei mesi e ciò indipendentemente dalla titolarità, 
in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo 
indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data 
della nuova assunzione. 
 

INTEGRAZIONI SALARIALI COVID-19: ASPETTI CONTRIBUTIVI E 
COMPILAZIONE UNIEMENS  
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, con cui 
riporta le istruzioni da seguire per la compilazione del flusso UniEmens 
partendo dalle indicazioni per riguardano il conguaglio dei trattamenti 
di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri 
dipendenti. 
Le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà 
comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione 
bidirezionale” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale 
aziende, con il rilascio dell’autorizzazione a beneficiare della cassa 
integrazione. 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2057%20del%2028-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201775%20del%2027-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201775%20del%2027-04-2020.pdf
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Con riferimento alle modalità operative ai fini del pagamento diretto, 
l’INPS precisa che: il flusso Uniemens per i lavoratori che godono della 
prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere 
valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza 
l’indicazione delle settimane e di evento figurativo; diversamente, ove 
i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una 
frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete 
modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato 
dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi 
coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi 
dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”. 

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI INPS PER I SOGGETTI CON RIDUZIONE 
DEL FATTURATO 
Con il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, l’INPS pubblica le istruzioni 
riguardo la sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi 
in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 per chi ha subito una 
riduzione del fatturato di almeno del 33%. I versamenti di aprile e 
maggio sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, 
arte o professione che abbiano intrapreso l’attività in data successiva 
al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la sospensione dei versamenti 
non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato. 
L’Istituto precisa che il requisito della riduzione del fatturato rispetto 
allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere 
verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, 
potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi 
anche per un solo mese. Inoltre, i termini di versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 
in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per 
gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di 
interesse generale non in regime d’impresa. 
 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: AMMESSE LE 
IMPRESE CON PERIODI DI CIGS CONCLUSI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019  
Con messaggio n. 1750 del 24 aprile 2020, l’INPS ammette alla 
fruizione dello sgravio contributivo, connesso ai contratti di solidarietà 
difensivi accompagnati da Cassa integrazione guadagni straordinaria 
(CIGS), le imprese i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 
ottobre 2019. 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201754%20del%2024-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201754%20del%2024-04-2020.htm
ttps://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201750%20del%2024-04-2020.htm
ttps://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201750%20del%2024-04-2020.htm
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La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata 
ad iniziativa del datore di lavoro. 
La Struttura territoriale competente, accertata sulla base della 
documentazione prodotta dall'azienda la sussistenza dei presupposti 
per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvede ad 
attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W". Le 
operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 16 luglio 
2020. 

 

ISCRIZIONE DELLE AZIENDE NON AGRICOLE ALLA CONTRIBUZIONE 
AGRICOLA UNIFICATA: CHIARIMENTI 
L’INPS, con circolare n. 56 del 23 aprile 2020, fornisce chiarimenti in 
ordine all’iscrizione delle imprese non agricole alla contribuzione 
agricola unificata. Ai fini dell'assoggettamento delle imprese non 
agricole alla contribuzione agricola unificata, quello che conta è 
l'attività in concreto svolta dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica 
e dall'inquadramento del datore di lavoro.  
Tra le attività soggette alla contribuzione agricola unificata possono 
essere ricondotte anche quelle volte a preservare e accrescere la 
specifica produzione agricola quali: l'aratura, la semina, la potatura, la 
rimozione delle viti infette, il taglio di formazione per le fasi di 
imboschimento. Pertanto, le imprese non agricole, comprese le 
aziende agromeccaniche, che svolgono servizi in agricoltura devono 
assicurare alla contribuzione agricola unificata solo gli operai addetti 
alle predette attività. 
 

COVID-19, DOMANDE RDC E PDC ANCHE TRAMITE SITO INPS 
È possibile trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di 
Cittadinanza anche attraverso il portale INPS, utilizzando il PIN 
dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità 
Elettronica. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 1681 del 20 aprile 
2020, rispondendo così alla necessità di limitare gli spostamenti delle 
persone per meglio fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il 
servizio - si legge - è raggiungibile nella sezione “reddito di 
cittadinanza/pensione di cittadinanza” del sito istituzionale e il 
richiedente dovrà essere in possesso di una attestazione ISEE valida o 
dovrà avere presentato la dichiarazione sostitutiva unica al momento 
della trasmissione dell’istanza. Restano valide le modalità di 
presentazione della domanda stabilite dall’art. 5 del D.L. n. 4/2019, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. 
 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2023-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2023-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201681%20del%2020-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201681%20del%2020-04-2020.htm
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PROROGA CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19  
L’INPS, con il messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020, comunica che, a 
seguito della proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi 
per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la 
fruizione dei 15 giorni di congedo Covid-19.  
L’Istituto ricorda che il congedo può essere fruito da uno solo dei 
genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel 
limite complessivo, individuale e di coppia, di 15 giorni per nucleo 
familiare. La fruizione, inoltre, è subordinata alla condizione che nel 
nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti 
di sostegno al reddito (cassa integrazione, assegno di disoccupazione, 
REI) oppure disoccupato/a oppure non lavoratore (casalinga/o). 
 
EMERGENZA COVID-19: ESTESA LA VALIDITÀ DEI FORMULARI A1  
L’INPS, nel messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, comunica che la 
validità dei formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo 
Spazio economico europeo, con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020, al fine di facilitare la protezione previdenziale 
dei lavoratori in mobilità internazionale, è estesa fino allo scadere 
dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020. 
Quanto sopra esposto, tuttavia, troverà applicazione solo nel caso in 
cui il lavoratore distaccato sia costretto a rimanere nel Paese ospitante 
per cause attinenti al Covid-19. Qualora la permanenza nello Stato 
ospitante sia dovuta a ragioni diverse dalla pandemia in atto, sarà 
infatti necessario rivolgere alle competenti autorità previdenziali una 
espressa richiesta di estensione della validità del Modello A1 ancora in 
corso di validità ma in scadenza. Tali accorgimenti sono stati condivisi 
tra le Istituzioni degli Stati appartenenti allo Spazio economico 
europeo (Paesi UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia). 
 
FONDO DI GARANZIA DEL TFR E DEI CREDITI DI LAVORO: PRECISAZIONI 
Con il messaggio 15 aprile 2020, n. 1627, l'INPS precisa che, ai fini 
dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia del 
TFR, la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, 
sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti 
del datore di lavoro, può essere confermata anche dal legale che ha 
patrocinato il lavoratore. 
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di 
intervento del Fondo presentata dai cessionari del credito per TFR del 
lavoratore, nella domanda telematica è già presente la dichiarazione 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201648%20del%2016-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201633%20del%2015-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201627%20del%2015-04-2020.pdf
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attestante che non sono in corso altre azioni di recupero del credito. Il 
modulo “SR131”, pertanto, non deve essere allegato nel caso in cui il 
cessionario sia stato ammesso allo stato passivo. Rimane la necessità 
di allegarlo nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo 
fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera 
chiara e inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso. Da ultimo, 
l'INPS ricorda che le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia (TFR e 
ultime tre mensilità) rientrano fra quelle previdenziali erogate 
dall’Istituto i cui termini di decadenza e di prescrizione sono sospesi di 
diritto dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, secondo le disposizioni del 
Decreto “Cura Italia”. 
 
CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO 
STRAORDINARIO 
L’INPS, con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, fornisce ulteriori 
chiarimenti sulla compatibilità del congedo straordinario per Covid-19 
con altri istituti riguardanti l’altro genitore appartenente allo stesso 
nucleo familiare. L’Istituto, ricorda che il congedo Covid-19 è 
compatibile in caso di: maternità/paternità se ci sono altri figli; lavoro 
in smart working e percezione del bonus di 600 euro. Compatibile per 
l’altro genitore appartenente al nucleo familiare nei casi di aspettativa 
non retribuita, part time e lavoro intermittente, malattia di un 
genitore, ferie. L’INPS elenca, poi, quando non è possibile fruire del 
congedo. 
 
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA  
L’INPS, con la circolare n. 53 del 15 aprile 2020, si sofferma 
sull’incentivo previsto in caso di assunzione a tempo indeterminato, 
da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di 
genere. Lo sgravio viene riconosciuto solo per le nuove assunzioni a 
tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 
ed è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, 
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo 
massimo di 350 euro mensili. 
L’agevolazione spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga 
di novembre 2020. Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato 
alle condizioni di regolarità contributiva e di rispetto delle norme, 
come dettagliato nella circolare. Per essere autorizzato alla fruizione 
dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato deve inoltrare 
all’Istituto domanda di ammissione all’incentivo, tramite il modulo on 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2053%20del%2015-04-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2053%20del%2015-04-2020.pdf
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line denominato “Do.Vi”. Il modulo è disponibile all’interno 
dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo - 
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. 
 
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI PER I BENEFICIARI DI REDDITO E 
PENSIONE DI CITTADINANZA 
L’INPS, con il messaggio n. 1608 del 14 aprile 2020, informa della 
sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni 
previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL, 
disposta in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020. 
La sospensione riguarda anche gli obblighi di carattere comunicativo 
entro termini perentori, posti a carico dei soggetti beneficiari di 
Reddito o Pensione di cittadinanza e di Reddito di Inclusione, quali: 

• variazioni del nucleo familiare; 
• variazione dell’attività lavorativa; 
• variazioni patrimoniali; 
• sospensione dei termini per il Reddito di inclusione (ReI). 

 
CIG ANCHE AGLI ASSUNTI FINO AL 17 MARZO 2020 
L’INPS, con il messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020, comunica che a 
seguito della modifica normativa dell'art 41 del D.L. n. 23/2020 le 
prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno 
ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 
nazionale”, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 
2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 
9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 
risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. 
Ai fini della sussistenza di tale requisito, resta fermo che, nelle ipotesi 
di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di 
lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante 
nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore 
stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Le 
aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni 
con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda 
integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo 
originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non 
rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione. 
La domanda integrativa deve riguardare lavoratori in forza presso la 
stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza. Con 
riferimento alle domande integrative di assegno ordinario è inoltre 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201608%20del%2014-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201608%20del%2014-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201607%20del%2014-04-2020.pdf
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necessario inserire, nel campo note, il protocollo della domanda 
integrata. L’INPS precisa infine che il termine di presentazione è fissato 
alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il 
periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, a 
decorrere dal 14 aprile 2020.  

 
SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEL VERSAMENTO DEI 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  
L’INPS, con la circolare n. 52 del 8 aprile 2020, pubblica le istruzioni 
per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a 
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, integrando il 
previgente assetto normativo in relazione alle diverse gestioni 
interessate.  
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono 
quelli con scadenza legale di tra il 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (fino 
al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche). Nella sospensione sono 
ricompresi sia i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi 
dall’Istituto sia le note di rettifica. Inoltre, i versamenti in scadenza tra 
l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 anche per i soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 
milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso. Gli 
adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, 
compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori e dei premi 
per l’assicurazione obbligatoria sospesi, dovranno essere effettuati 
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro 
il 31 maggio 2020 o anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo 
di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020. Per le federazioni 
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le 
società sportive, professionistiche e dilettantistiche il versamento è 
slittato al 30 giugno 2020. 

 
 

IMPRESE AGRICOLE: DIFFERIMENTO DELL’OBBLIGO DI PASSAGGIO AL 
SISTEMA UNIEMENS (POSAGRI) 
L’INPS, con la circolare n. 51 dell'8 aprile 2020, comunica il 
differimento dell’obbligo di utilizzo del flusso UniEmens per la 
contribuzione agricola unificata dalle retribuzioni del mese di gennaio 
2020 alle retribuzioni di aprile 2020. L'Istituto precisa che alla data di 
entrata in vigore della legge n. 8/2020 diverse aziende hanno già 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201478%20del%2002-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201478%20del%2002-04-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2051%20del%2008-04-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2051%20del%2008-04-2020.pdf
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adeguato i propri sistemi informativi e trasmesso i dati relativi alle 
retribuzioni di gennaio 2020 con il flusso UniEmens, queste potranno 
continuare a utilizzare lo stesso sistema, il flusso PosAgri, anche per i 
mesi di febbraio e marzo 2020, in alternativa all’invio del flusso DMAG 
relativo al primo trimestre.  
La trasmissione dei flussi Uniemens relativi al primo trimestre 2020 
dovrà essere effettuata entro lo stesso termine previsto per il DMAG, 
quindi, entro aprile 2020. L’INPS provvederà a convertire i flussi 
Uniemens nel flusso trimestrale DMAG. A garanzia dell’univocità dei 
dati retributivi e occupazionali, i due flussi, DMAG e PosAgri, sono 
reciprocamente esclusivi. In caso di invio del flusso DMAG, i flussi 
mensili PosAgri trasmessi dalla stessa azienda e relativi al primo 
trimestre saranno annullati e non saranno utili né per la 
determinazione dell’onere contributivo né per l’alimentazione dei 
sistemi. 
 
RILASCIO DELLA NUOVA CAUSALE “COVID-19 CISOA” 
L’INPS, nel messaggio n. 1541 del 8 aprile 2020, rende note le istruzioni 
per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di 
cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo 
indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) con la causale 
“COVID-19 CISOA”. È previsto che le richieste alle prestazioni CISOA 
sono disponibili nel portale INPS (www.inps.it) nei “Servizi per le 
Aziende ed i Consulenti”, a cui si accede tramite codice fiscale e PIN 
rilasciato dall’Istituto, proseguendo alla voce “Cig e Fondi di 
Solidarietà”. 
La prestazione è concessa con le modalità e nei limiti previsti dalla 
disciplina ordinaria in materia. Viene inoltre precisato che se l’azienda 
ha già inoltrato domanda di CISOA con altra causale (per esempio, 
fenomeni parassitari), ed è palese dalla dichiarazione o dalle 
annotazioni riportate sulla domanda stessa che la richiesta è dovuta 
alla situazione emergenziale in atto, la causale invocata verrà 
convertita d’ufficio in “COVID-19 CISOA”. 
Qualora invece l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al 
numero massimo annuale di giornate fruibili, è possibile chiedere la 
tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e 
gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma. 
Tenuto conto della particolare situazione emergenziale in atto, è 
prevista la possibilità di chiedere il pagamento diretto per gli operai 
senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201541%20del%2008-04-2020.pdf
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dell’impresa. Per gli impiegati resta ferma esclusivamente la modalità 
del pagamento diretto, come previsto dalla vigente disciplina. 

 
SEMPLIFICAZIONI DEL MODELLO PER IL PAGAMENTO DIRETTO DELLA 
CASSA INTEGRAZIONE  
L’INPS, con il messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020, informa sulla 
semplificazione della procedura per il pagamento diretto ai lavoratori 
delle integrazioni salariali. Viene disposta l’abolizione dell’obbligo di 
firma da parte del lavoratore del modello. Eventuali informazioni utili 
al lavoratore, potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore 
di lavoro che avrà comunque la possibilità di stampare il modello.  Alla 
non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E, si aggiunge la 
non obbligatorietà della compilazione dei dati relativi allo stato civile, 
titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali 
periodi effettuati. 
Un’altra importante novità introdotta e già operativa è quella di 
consentire l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola 
mensilità, al fine di ridurre il numero di file da trasmettere. Infine, 
viene introdotto l’'obbligo, in fase di invio del modello, di indicare il 
numero di autorizzazione comunicato dall'INPS. Il dato è richiesto in 
vista del rilascio del programma che consentirà l'automatizzazione 
delle varie fasi di lavorazione, in modo che le Strutture territoriali non 
debbano più intervenire manualmente per effettuare tale 
associazione. 
 
 
AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO 

Con la circolare n. 8 dell'8 aprile 2020 il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni interpretative e 
operative relative ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione 
salariale previsti per l'emergenza epidemiologica Covid-19, in special 
modo, riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e 
l'accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese 
plurilocalizzate sul territorio nazionale. Per quanto riguarda la cassa 
integrazione in deroga, viene chiarito che possono accedere al 
trattamento di cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro 
che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni 
straordinaria non possono accedere alla CIGO con causale “Covid”. 
Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate le domande dovranno 
essere corredate dall’accordo sindacale, tranne che per i datori di 
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Dovranno, inoltre, 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201508%20del%2006-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201508%20del%2006-04-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/indicazioni-operative-in-tema-di-ammortizzatori-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.aspx/
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essere corredate dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle 
sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione 
totale delle ore di sospensione con il relativo importo, i dati relativi 
all’azienda, i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del 
trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il 
nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un 
recapito telefonico e di un indirizzo e-mail. 
La circolare fornisce anche il form in excel da allegare alla domanda 
unitamente agli altri documenti richiesti. Inoltre, una interpretazione 
estensiva del campo di applicazione della CIG in deroga con causale 
“Covid”, in considerazione della eccezionale sospensione delle attività 
industriali e commerciali, stabilendo che l’integrazione salariale in 
deroga può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano 
alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi. Infine, viene 
ribadito che il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con 
la modalità di pagamento diretto. 
 
 
COVID-19: SOSPENSIONE TERMINI AVVISI PUBBLICI ISI 
L'INAIL con una nota del 14 aprile 2020, comunica il prolungamento 
fino al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini per le fasi di 
verifica amministrativa e tecnica, nonché per quelle di realizzazione e 
rendicontazione dei procedimenti amministrativi delle gestioni del 
Bando ISI, a seguito dell'emergenza da Coronavirus. Pertanto, i termini 
ordinatori o perentori contemplati nei bandi Isi sono sospesi dal 23 
febbraio al 15 maggio 2020. Ad essere sospeso è anche il termine per 
acquisire le integrazioni documentali e le ulteriori informazioni utili per 
la valutazione, mentre non si deve considerare nel termine di 365 
giorni previsto per la realizzazione del progetto, che decorre dalla data 
di ricezione del provvedimento di concessione, l’arco temporale che 
va dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.  
Non è possibile, dunque, emanare un provvedimento negativo a causa 
del mancato rispetto dei termini contemplati per la fase di verifica 
tecnico-amministrativa o impedire l’invio di eventuali osservazioni, se 
il termine di dieci giorni cade nel citato periodo di sospensione. È 
sospeso anche il termine per acquisire le integrazioni documentali e 
tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto. 
Inoltre, non si deve considerare nel termine di 365 giorni previsto per 
la realizzazione del progetto, che decorre dalla data di ricezione del 
provvedimento di concessione, il predetto periodo di sospensione 23 
febbraio - 15 maggio 2020. 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Elenco-Lavoratori-ver01-circolare-n-8-08042020.xls
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-isi-15-maggio-2020.html
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CORONAVIRUS, FASE 2: ONLINE IL DOCUMENTO TECNICO INAIL CON LE 
MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO  
È stato pubblicato il documento tecnico elaborato dall’INAIL che 
contiene indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da 
nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle 
attività produttive, prevista dal prossimo 4 maggio. Il documento è 
composto da due parti:  

- predisposizione di una metodologia innovativa di 
valutazione integrata del rischio che tiene in 
considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di 
contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai 
processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio 
di aggregazione sociale anche verso “terzi”.  

- adozione di misure organizzative, di prevenzione e 
protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai 
epidemici, anche in considerazione di quanto già 
contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020. 

 
 
PRIME INDICAZIONI SUI DECRETI “CURA ITALIA E “LIQUIDITÀ” 
Con circolare del 15 aprile 2020, n. 3723/C, il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte 
dal c.d. Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) e dal, c.d. 
Decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23). 
In particolare, il MISE si è soffermato sulle seguenti tematiche: 
• sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;  
• procedimenti sanzionatori; 
• riconoscimento dei benefici alle imprese. 
Il Ministero precisa che per tutto ciò che riguarda le imprese, fino alla 
data del 15 maggio 2020, non trovano applicazione i termini di 
scadenza previsti dalle diverse norme, secondo l'istituto tipico della 
cosiddetta sospensione. In pratica si è di fronte ad una parentesi 
temporale che va dal 23 febbraio al 15 maggio ed è applicabile per la 
Pubblica Amministrazione, il cittadino e anche per i ricorsi al giudice 
del registro.  
La circolare precisa che i termini non decorrono o meglio, se al 23 
febbraio, ad esempio, si erano consumati 15 giorni dei 60 previsti per 
il controllo delle Scia, il 16 maggio sarà considerato il sedicesimo 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-coronavirus-fase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html&tipo=news
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-coronavirus-fase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html&tipo=news
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/circolare-15-04-2020-3723.pdf
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giorno. Se il termine di presentazione di una denuncia al Rea o di un 
deposito per l'iscrizione è di 30 giorni, la decorrenza andrà computata 
escludendo la fase temporale sopraindicata. Così, se l'obbligo è caduto 
successivamente al 23 febbraio, dal 16 maggio inizieranno a decorrere 
i 30 giorni. 
Il termine di deposito del bilancio resta di trenta giorni dalla sua 
approvazione ma il termine per la convocazione delle assemblee delle 
società tenute all'obbligo è di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 
sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria. La norma si 
applica alle S.p.a., alle S.r.l. e alle cooperative regolate sul modello per 
azioni o per quote. 
 
 
FATTURE ELETTRONICHE NUOVO TRACCIATO DAL 2021 
Con provvedimento del 20 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate oltre ad 
aggiornare le specifiche tecniche per l'invio e la predisposizione delle 
fatture elettroniche, stabilisce che il loro utilizzo è consentito a partire 
dal 1° ottobre 2020 ma che, fino al 31 dicembre 2020, è ancora 
possibile effettuare l’invio secondo il tracciato approvato il 30 aprile 
2018. In pratica, dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2020, il 
Sistema di Interscambio, per garantire la continuità dei servizi e il 
graduale adeguamento alle nuove specifiche, accetterà sia le fatture 
elettroniche e note di variazione predisposte secondo le specifiche 
tecniche allegate al provvedimento odierno sia quelle trasmesse con 
lo schema attualmente in vigore. Dal 1° gennaio 2021 il doppio binario 
non sarà più percorribile e sarà valido soltanto il tracciato informatico 
approvato oggi.  
 
 
RINVIO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 16 aprile 2020, 
pubblica i chiarimenti sulla disciplina del rinvio delle udienze e della 
sospensione dei termini processuali, determinate a seguito 
dall’emergenza sanitaria Covid-19. La finestra di sospensione dei 
termini del processo tributario che va dal 9 marzo all'11 maggio 2020 
è di amplissima portata e include fra l'altro la proposizione 
dell'appello, del ricorso in cassazione e del controricorso, dell'atto di 
riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del 
resistente, l'integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del 
reclamo contro i provvedimenti presidenziali. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2448766/Provvedimento-decorrenza-spec-tecn-provv.28.02.20.pdf/cfa70c9c-b521-c154-f4b4-56c1da361346
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+10_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+10_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887
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La sospensione si applica anche al termine di 20 giorni per il 
versamento del totale o della prima rata delle somme dovute a seguito 
di accordo di mediazione. Ne consegue che le udienze già fissate 
nell’intervallo temporale tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, 
vengono rinviate d’ufficio. Fanno eccezione i procedimenti: 

• di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle 

sentenze oggetto di impugnazione,  

• la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle 

parti (quale, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione 

degli effetti dell’atto impugnato). 

Di contro, la sospensione dei termini non può essere cumulata con 
quella prevista dalla definizione agevolata delle controversie pendenti  

 
DECRETO LIQUIDITÀ: LE FAQ 
Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato alcune FAQ contenenti i primi chiarimenti sulle principali 
misure fiscali introdotte dal Decreto 23 dell’8 aprile 2020. Tra gli 
argomenti trattati, spicca l’estensione, con condizioni minime, a tutte 
le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente 
esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, 
della sospensione dei versamenti in autoliquidazione – in scadenza nel 
mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020 – relativi alle ritenute, 
all’Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per 
l'assicurazione obbligatoria, a condizione che l’impresa abbia subito 
una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi 
al periodo d’imposta precedente. La trasmissione “a distanza” 
dell’autorizzazione per la predisposizione del modello 730; la spinta a 
utilizzare, per il calcolo degli acconti 2020, il metodo previsionale al 
posto di quello storico, senza applicazione di sanzioni in caso di errore.  
L’Agenzia delle Entrate ricorda che in base al tenore letterale della 
norma, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di 
aprile e maggio 2020, va valutata “rispettivamente” la diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi: 

• del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 
(relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020); 

• del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 
(relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020). 

• Di conseguenza: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e
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• la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della 
sospensione dei versamenti di aprile; 

• la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della 
sospensione dei versamenti di maggio. 

Infine, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che la novità introdotta nel 
“Decreto Liquidità” che permette alle imprese di effettuare un minor 
versamento degli acconti con il metodo previsionale, pari ad un 
massimo del 20% in meno rispetto a quanto effettivamente dovuto in 
base alla dichiarazione dei redditi 2020, senza l’applicazione di 
sanzioni ed interessi, trova applicazione per entrambe le scadenze di 
giugno e di novembre.  
 
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI, ULTERIORI CHIARIMENTI  
Con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha 
fornito ulteriori chiarimenti in merito al premio di 100 euro che il 
Decreto “Cura Italia” riconosce ai lavoratori dipendenti. L’Agenzia ha 
precisato che, ai fini della determinazione dell’importo del bonus 
spettante, in alternativa al criterio indicato nella circolare n. 8/E/2020 
basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore 
ordinarie lavorabili, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni 
di presenza in sede. Questo indipendentemente dal numero di ore 
prestate, effettivamente lavorate nel mese di marzo e quelli lavorabili 
come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora 
stipulato in deroga allo stesso.  
Di conseguenza, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 
100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto. Inoltre, è stato 
evidenziato che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia 
svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni 
previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. 
Inoltre, è stato evidenziato che il premio di 100 euro spetti al 
lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in 
presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se 
in full time o part time. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto 
part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve 
tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro 
e di quelli lavorabili. 
 
  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c


 

 

22 

INFORMACLIENTI 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO 

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA GESTIONE TRAMITE APPLICAZIONE 
PER SMARTPHONE  
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 122 del 24 aprile 2020, ha 
spiegato che l'indennità sostitutiva di mensa corrisposta dalle società 
ai propri dipendenti tramite un'applicazione per smartphone 
commercializzata in Italia dalla società istante ai fini Irpef concorre 
integralmente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente 
del percettore.  
Il servizio svolto dall’applicazione non può configurarsi come una 
prestazione di somministrazione di alimenti e bevande riconducibile 
alla categoria dei servizi di mense aziendali o di servizi sostitutivi di 
mensa aziendale. Infatti, viene evidenziato che dovrebbero essere 
previste eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di 
somministrazione di alimenti e bevande. L’applicazione, invece, si 
limita a fornire un rapido strumento per la successiva trasmissione e 
contestuale ricezione da parte del datore di lavoro dei documenti 
giustificativi della spesa del pasto. 
 
LE PRESTAZIONI DEGLI EDUCATORI TECNICO-SPORTIVI SONO CON IVA 
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 118 del 24 aprile 2020, ha 
evidenziato che sono esenti da Iva le prestazioni di medicina 
preventiva e curativa ad approccio funzionale rese da medici, 
psicologi, dietisti e biologi nutrizionisti. Al contrario, quelle eseguite 
dagli educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie, che non 
costituiscono un unicum con le prestazioni mediche, soggiacciono 
all’imposta con aliquota ordinaria. Ciò perché le prestazioni svolte 
dagli educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie non 
costituiscono un unicum con le altre prestazioni medico-sanitarie 
 
INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA: ESCLUSE SOCIETÀ 
ORTOPEDICHE NON ISCRITTE AD UN ALBO PROFESSIONALE 
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 115 del 23 aprile 2020, ha 
specificato che l’attività di fabbricanti di dispositivi medici su misura è 
soggetta all’iscrizione nell’albo artigiani e nella “banca dati dei 
fabbricanti dispositivi medici su misura” del Ministero della Salute, ma 
non in uno specifico albo professionale. La società, poiché l’attività che 
svolge non è qualificabile come una “professione sanitaria”, pertanto 
non è tenuta a adempiere l’obbligo dell’invio dei dati al sistema tessera 
sanitaria. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412781/Risposta+n.+122+del+24+aprile+2020.pdf/aa06c9f4-3c23-b51a-6131-395fa723ac78
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412781/Risposta+n.+122+del+24+aprile+2020.pdf/aa06c9f4-3c23-b51a-6131-395fa723ac78
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412781/Risposta+n.+118+del+24+aprile+2020.pdf/2ac0993d-40ce-d646-994a-c67ec5a93803
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412781/Risposta+n.+115+del+2020.pdf/40377e79-1bb4-49d5-f78d-36355988399d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412781/Risposta+n.+115+del+2020.pdf/40377e79-1bb4-49d5-f78d-36355988399d
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AMPLIAMENTO DELL’IMMOBILE CON FUTURA DEMOLIZIONE: NO ALLE 
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 113 del 21 aprile 2020, ha 
affermato che le agevolazioni per la prima casa sono riconosciute 
anche nel caso di acquisto di ulteriore unità immobiliare adiacente 
rispetto alla propria "prima casa" di abitazione, soltanto a condizione 
che l'acquirente si impegni a creare un'unica unità abitativa, fondendo 
(anche catastalmente), la prima casa posseduta con la successiva 
porzione immobiliare comprata. La demolizione dell'intero fabbricato, 
al fine di costruire un nuovo villino. non rientra nell’operazione di 
fusione (anche catastale) che consente di godere dei benefici “prima 
casa” anche per la seconda porzione immobiliare acquistata. Ciò in 
quanto non si verrebbe a configurare un ampliamento o un 
accorpamento della preesistente "prima casa" di abitazione con altra 
unità immobiliare, in modo da creare un'unica unità abitativa. 
 
REGIME FORFETTARIO ATTIVITÀ ESERCITATA PREVALENTEMENTE NEI 
CONFRONTI DELLO STESSO DATORE DI LAVORO 
Con risposta all’interpello n. 108 del 16 aprile 2020, l’Agenzia delle 
Entrate si sofferma sull’applicazione della causa ostativa, secondo la 
quale le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente 
nei confronti di datori di lavoro, con i quali erano intercorsi rapporti di 
lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, non possono applicare il 
regime forfettario. L’Agenzia chiarisce che il cambiamento della 
denominazione e dell’assetto societario non supera la causa ostativa, 
quindi il soggetto potrà adottare la tassazione agevolata solo dopo che 
sono trascorsi due interi periodi di imposta. 
 
REGIME FORFETTARIO: GLI ARRETRATI NON SONO DI OSTACOLO 
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 102 del 14 aprile 
2020, è tornata sulla clausola di esclusione dall'applicazione del regime 
forfetario per il soggetto che abbia percepito redditi di lavoro 
dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro nel 
periodo d'imposta precedente. In particolare, l’Agenzia ha precisato 
che, ai fini della determinazione del limite previsto, dalla norma 
rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di 
somme percepite come arretrati. 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412781/Risposta+n.+113+del+21+aprile+2020.pdf/30359ea4-5d88-c774-f790-40d71a126d56
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412781/Risposta+n.+113+del+21+aprile+2020.pdf/30359ea4-5d88-c774-f790-40d71a126d56
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412781/Risposta+n.+108+del+16+aprile+2020.pdf/ecae4a8b-f723-08d1-aa5b-f590e2d5d26a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412781/Risposta+n.+108+del+16+aprile+2020.pdf/ecae4a8b-f723-08d1-aa5b-f590e2d5d26a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412781/Risposta+n.+102+del+14+aprile+2020.pdf/b1670979-bbd6-0f7a-fc6e-ffdaa58cbb14
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RAPPORTO ANNUALE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il 6 aprile 2020 il 
“Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e 
legislazione sociale per l’anno 2019”, contenente il resoconto degli 
esiti dell’attività di vigilanza effettuata sul sistema integrato dei servizi 
ispettivi.  

 

  

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE 
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di marzo che è pari a 
102,6%. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine 
rapporto con riferimento al mese di marzo 2020 è di 0,448171%.  
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https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Documents/Rapporto-annuale-2019-attivita-di-vigilanza-INL.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/30440

