Comune di Salerano sul Lambro

Decreto
"Cura Italia"
DL n.18 del del 17 marzo 2020

" M i s u r e d i p o t e n z i a m e n t o d e l S e r v i z i o s a n it a r io n a z io n a l e e d i s o s t e g n o
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
e p i d e m i o l o g i c a d a C O V I D -1 9 "
Principali Misure:
AIUTO ALLE FAMIGLIE
I lavoratori dipendenti con figli di età non superiore a 12 anni potranno usufruire di un
massimo di 15 giorni di congedo dal lavoro con un’indennità pari al 50 per cento della loro
retribuzione normale.
In alternativa, i genitori potranno richiedere un bonus massimo di 600 euro per acquistare
servizi di baby-sitting. I bonus andranno richiesti con moduli online messi a disposizione sul
sito dell’INPS nei prossimi giorni.
CASSA INTEGRAZIONE
Le aziende che si trovano a operare a regime ridotto a causa della pandemia potranno fare
richiesta di cassa integrazione ordinaria.
Le aziende che non possono ottenere la cassa integrazione ordinaria, in particolare quelle con
meno di cinque dipendenti e le ditte individuali, potranno fare richiesta di cassa integrazione
in deroga
INDENNITA' DA 600 EURO
Ai professionisti, ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e co.co.co., agli artigiani
e ai commercianti (autonomi), ai lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo e ai
lavoratori dello spettacolo per il mese di marzo, sarà riconosciuta un'indennità pari a 600
euro. L’assegno sarà richiesto e pagato dall’INPS in modalità che saranno comunicate nei
prossimi giorni
SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI
Per le imprese che hanno un fatturato dell'anno fiscale precedente di meno di 2 milioni di
euro, sono sospesi i versamenti previdenziali e assistenziali fino al 31 marzo. Per imprese
come associazioni sportive, bar e similari, la sospensione durerà fino al 30 aprile.
QUARANTENA
I lavoratori che si trovano in quarantena con sorveglianza attiva, quindi in ospedale, e quelli
che si trovano in quarantena domiciliare sono equiparati da tutti i punti di vista ai lavoratori
che si trovano in malattia ai fini del trattamento economico e non sarà computabile ai fini del
periodo di comporto.

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI
I licenziamenti sono sospesi per i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto
SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA
Lavoratori dipendenti e autonomi possono chiedere la sospensione delle rate del mutuo sulla
prima casa per nove mesi purchè sussitano queste condizioni:
-perdita del lavoro per i lavoratori subordinati e parasubordinati
-sospensione del lavoro per almeno 30 giorni
-riduzione di almeno il 33% di fatturato per i lavoratori autonomi
La sospensione delle rate va richiesta direttamente all’intermediario finanziario che ha
erogato il mutuo.
RINVIO REFERENDUM
E' rinviato all'autunno il Referendum sul taglio dei parlamentari previsto per il 29 Marzo, per
evitare rischi di contagio.
Il referendum si può indire entro duecentoquaranta giorni dall'ordinanza che lo ha ammesso
e che risale a fine gennaio. La data potrebbe essere fissata tra i 50 e i 70 giorni successivi e
quindi l'ultima data utile sarebbe il 22 novembre.
STOP VERSAMENTO TRIBUTI
Sono sospesi i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da
cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso
tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese
successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giungo 2020.
VOUCHER-RIMBORSI
Si possono richiedere voucher-rimborsi per soggiorni, biglietti per teatro, cinema e musei
presentando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,
apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.
Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza provvede all'emissione di un
voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
Il Decreto prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40 mila euro, che, durante il
periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, continuino a prestare servizio nella sede di
lavoro nel mese di marzo 2020.

