File : Coronavirus DL 16 marzo 2020 appunti
1. PROROGA TERMINI PER I VERSAMENTI ALLE P.A. ( art. 57 ) : sono prorogati al 20 marzo 2020 tutti
i versamenti nei confronti dlle P.A. in sacdenza il 16 marzo
2. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI per DATORI DI LAVORO DOMESTICO ( art. 36 ) : sono
sospesi fino al 1° giugno 2020 ; i pagamenti sospesi si effettueranno entro il 31 maggio ( in unica
soluzione o in 5 rate : NON PREVISTO PIU’ DAL TESTO DEFINITIVO DEL D.L. : ???????? )
3. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ( art. 33 ) : è sospeso il decorso dei termini di
decadenza e di prescrizione sino al 1° giugno 2020
4. CIG ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO ( art. 18/21 ) : vengono ammessi anche oltre i limiti previsti
dalla legislazione ordinaria .
5. CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA ( art. 42 ) : erogati dall’INAIL
per acquistare dispositivi di sicurezza ed altri strumenti di protezione individuale
6. CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO ( art. 61 ) : è concesso agli
imprenditori nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione di ambienti e strumenti
di lavoro
7. CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEHE E NEGOZI ( art. 62 ) : è concesso nella misura del 50% del canone
di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili di categoria catastale C/1
8. PROROGA SCADENZA DOCUNEBTI DI RICONOSCIMENTO ( art. 100 ) : sono prorogati al 31 agosto
2020
9. LAVORO AGILE NELLE P.A. ( art. 83 ) : è considerata la forma ordinaria di lavoro . le forme alternative
sono varie, comprese le ferie pregresse ; esauriti tali strumenti, l’amministrazione può esentare dal
servizio il dipendente ; il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge
10. SOSPENSIONE CONCORSI ( art. 83 ) : sono sospesi per 6° giorni, tranne quelli che si basano solo su
valutazione su curriculum e quelli per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si svolgono
in via telematica o con modalità alternative
11. CONGEDI PARENTALI E INDENNITA’ per DIPENDENTI SETTORE PRIVATO con figli FINO A 12 ANNI (
Art. 22 ) :
a. Bonus massimo complessivo 600 €. da utilizzare per acquistare servizi di baby – sitting ; è
riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS
b. Congedo con una indennità pari al 50% della retribuzione ; periodo massimo di 15 giorni ; è
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; il limite di età dei 12
anni non si applica per i figli con disabilità . per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione
Separata di cui all’art. 2 della L. 335/95 : l’indennità, per ogni giorno, è pari al 50% di 1/365
del reddito determinato per l’indennità di maternità ; tale misura si applica anche ai lavoratori
autonomi iscritti all’INPS

c. CONGEDI PARENTALI E INDENNITA’ per DIPENDENTI SETTORE PRIVATO con figli DA 12 A 16
ANNI : per il periodo di sospensione delle scuole ma senza indennità e senza contribuzione
figurativa, e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito;
d. Le modalità operative per LA RICHIESTA, l’ammissione e la concessione sono stabilite
dall’INPS
12. PERMESSI EX L. 104/92 : il numero di giorni è aumentato di ulteriori 12 giorni da usufruire nei mesi
di marzo ed aprile 2020
13. CONGEDI PARENTALI per DIPENDENTI SETTORE PUBBLICO ( art. 24 ) ( con figli fino a 12 anni ???) :
diritto di fruire di un congedo con indennità uguale ai genitori dipendenti del settore privato ;
l’erogazione e le modalità di fruizione vengono stabilite dall’amministrazione datrice di lavoro ;
l’intera disciplina ( per figli sotto i 12 anni e per figli 12/16 anni ) la disciplina è uguale a quella del
settore privato . Per i dipendenti del settore sanitario e per quelli della Polizia di Stato il bonus
massimo è di 1.000 €.
14. PERMESSI RETRIBUITI L. 104/92 : viene aumentato il numero di giorni di permesso mensile : 12 giorni
per marzo e aprile ( 6 giorni al mese )
15. PERIODO DI SORVEGLIANA ATTIVA ( QUARANTENA o PERMANENZA DOMICILIARE ) PER
DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO ( art. 25, co.1 ) sono equiparati a malattia
a. PER DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO E PUBBLICO ( art. 25, co. 2 ) : con disabilità grave
o immunodepressi o con patologie oncologiche l’assenza dal servizio prescritta dalla
competente autorità sanitaria è equiparata al ricovero ospedaliero
16. LAVORO AGILE per LAVORATORI DISABILI o che abbiano in famiglia una persona con disabilità ( ART.
38 ) : hanno diritto al lavoro agile, se compatibile con le caratteristiche della prestazione . I dipendenti
del settore privato con gravi e comprovate patologie hanno la priorià nell’accoglimento delle istanze
di lavoro agile
17. PREMIO PER LAVORATORI DIPENDENT ( art. 60 ) ( Pubblici e Privati ) con reddito non superiore a
40.000 €. : 100 €. Per il mese di marzo 2020 , ma rapportati al numero di giorni di lavoro svolto nella
sede di lavoro
18. MISURE DI PROTEZIONE PER LAVORATORI che non possono rispettare la distanza minima di 1 metro
( art. 16 ) : sono considerate idonee le mascherine reperibili in commercio ex D.L. 9/2020 .
19. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI impugnazione dei licenziamenti ( art. 45 ) : l’avvio delle procedure è
precluso per 60 giorni ; sono sospese anche le procedure pendenti già avviate
20. INDENNITA’ PER PROFESSIONISTI E CO.CO.CO. ( art. 26 ) : Per i professionisti titolari di partita IVA e
per i lavoratori CO.CO.CO : bonus di 600 € per il mese di marzo
a. IDEM per LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO con almeno 50 giornate effettive di lavoro
( ART. 29 )

b. IDEM per DIPENDENTI STAGIONALI DEL TURISMO che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro ( ART. 28 )
c. INCUMULABILITA’ TRA INDENNITA’ e con REDDITO DI CITTADINANZA ( art. 30 ) : LE
INDENNITà DI CUI 26/29 E 37 non sono cumulabili tra loro e non competono a chi è percettore
di reddito di cittadinanza
21. SOSPENSIONE ATTIVITA’ NEI CENTRI SEMIRESIDENZIALI ( art 46 e 47 ) : la sospensione riguarda tutti
i Centri semiresidenziali, comunque denominati, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario : L’ASL può attivare interventi no
differibili per persone con disabilità . In tali casi, le P.A. forniscono prestazioni in forma individuale
domiciliaru, secondo priorità che individua l’amministrazione competente
22. FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI “ PRIMA CASA”, c.d “Fondo Gasparrini” : l’ammissione ai benefici del
fondo è estesa ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, purchè autocertifichino di aver avuto un
calo del fatturato superiore al 33%
23. REQUISIZIONI ( art. 6 ) : LA Protezione Civile può requisire presidi sanitari e beni mobili ; per i beni
immobili provvede il Prefetto . In entrambi i casi sono previsti limiti temporali e indennità di
requisizione .
24. DIFFERIMENTO TERMINI PER BILANCI E CONSUNTIVI ( art. 103 ) :
a. Per consuntivo : dal 30 aprile al 31 maggio 2020
b. Per il bilancio di previsione : prorogato al 31 maggio 2020
25. UTILIZZO AVANZI DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI connesse con l’emergenza ( art. 105
) : si può utilizzare . Si possono utilizzare anche i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in
materia edilizia, con qualche eccezione
26. DONAZIONI A ENTI PUBBLICI ( finalizzate alla lotta all’emergenza 9 art. 63 ) : spetta una detrazione
d’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30... €.
27. MUTUI ENTI LOCALI ( art. 108 ) : viene differito il pagamento della quota capitale all’anno
immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento . Il risparmio di spesa
è utilizzato per interventi per fronteggiare l’emergenza
28. SPESE DI DISINFEZIONE UFFICI DEI COMNI ( art. 110 ) : si può attingere ad apposito finanziamento
dal fondo istituito presso il Ministero dell’Interno
29. CONSIGLI E GIUNTE IN VIDEOCONFERENZA ( art. 70 ) : sono adesso formalmente riconosciuti e
possibili a condizione che sia assicurata la trasparenza e la tracciabilità, secondo criteri stabiliti dal
Sindaco o dal Presidente del Consiglio ; deve essere garantita l’identificazione con certezza dei
partecipanti
30. STRAORDINARI PER LA POLIZIA LOCALE ( art. 111 ) : non sono soggetti ai limiti del trattamento
accessorio
31. PRESTAZIONI DOMICILIARI DA DITTE IN CONCESSIONE, CONVENZIONE O APPALTO ( art. 112 ) : si
può utilizzare il personale previsto dal contratto d’appalto di servizi ( e non necessario perla

sospenzìsione dei servizi educativi e scolastici ) per prestazioni individuali domiciliari, anche in deroga
alle clausole contrattuali .
32. PERMESSI PER I SINDACI ( art. 24, co. 6 ) : i permessi previsti dall’art. 79, co. 2, del TUEL, sono
rideterminati in 72 ore ( normalmente sono 48 ore ) .
33. ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA ( art. 99 ) : nei procedimenti pendenti non si tiene conto del
periodo 8 marzo/15 aprile ; ciò non si applica per varie ipotesi : per esempio stipendi, pensioni, servizi
e forniture, etc. )
34. ACQUISTO STRUMENTI NFORMATICI DA PARTE DELLE P.A. ( art. 72 ) : sino al 31 dicembre 2020, si
possono fare anche con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara .
35. AGENTI DELLA RISCOSSIONE ( art. 65 ) : sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall’8 marzo
al 31 maggio
36. IMPIANTI SPORTIVI DATI IN CONCESSIONE AD SSOCIAZIONI ( art. 91 ) : le ASD sono esentate dal
pagamento del canone di locazione o di concessione . Tale pagamento verrà effettuato entro il 30
giugno 2020
37. ...........................
38. .................................
39. ..............................
40. ...........................

