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TUTTI I RIMBORSI NEL
DECRETO CURA ITALIA
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L’UNICO FACILE DA CAPIRE

LA CARTA FAMIGLIA 2020 
(ANCHE PER CHI HA UN SOLO FIGLIO)

“CURA ITALIA” E DECRETO LIQUIDITÀ
400 MILIARDI PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

TUTTO SULLE INDENNITÀ
DI DISOCCUPAZIONE

HOTEL, VIAGGI, SOGGIORNI, MOSTRE, 
SPETTACOLI E ALTRE ATTIVITÀ

IL FONDO DI GARANZIA
LE MISURE DI SOSTEGNO 
I FINANZIAMENTI PREVISTI

UNISCE TASI E IMU
DECIDONO I COMUNI
MA NON SONO PREVISTI AUMENTI

Speciale Covid-19: novità NASpI e DIS-COLL 2020. 
La guida completa su come presentare le domande
di sostegno e protezione per chi ha perso il lavoro

NELL’INSERTO

AIUTI AL MONDO DELLO SPORT
TUTTE LE MISURE A SOSTEGNO DI FEDERAZIONI
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ANCHE DILETTANTISTICHE,
CENTRI FITNESS, PISCINE, SCUOLE DI DANZA ECC.

AIUTI PER I MUTUI PRIMA CASA
INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA PRIMA CASA
CHI NE HA DIRITTO E IN CHE MODO 
INOLTRARE LE DOMANDE (E TUTELE 
ANCHE PER GLI INQUILINI IN DIFFICOLTÀ)

TREGUA FISCALE: FINO A QUANDO?
IL COVID-19 HA SPOSTATO GLI ADEMPIMENTI 
FISCALI E PREVIDENZIALI E HA FERMATO 
ANCHE I CONTROLLI DEGLI UFFICI IMPOSITORI 
MA ARRIVANO LE NUOVE SCADENZE

MULTE E SANZIONI PER CHI 
NON HA RISPETTATO LE REGOLE 
DEL “RESTARE A CASA” O  HA EMESSO 
FALSE AUTOCERTIFICAZIONI. 
CHE COSA SI RISCHIA DAVVERO?
DA 280 EURO A 6 ANNI 
DI RECLUSIONE
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Una (ri)partenza 
in salita
Il sistema economico del nostro Paese è da 

anni in difficoltà; schiacciato da un debito pubblico, 
accumulato a partire dalla fine degli anni ’70 del 
secolo scorso, e accresciutosi nel tempo. Eurostat 
ha calcolato a dicembre 2018 un rapporto tra de-
bito complessivo e prodotto interno lordo (PIL) al 
134,8%. Per capirci: se volessimo rimborsarlo im-
mediatamente, tutti gli italiani dovrebbero lavorare 
senza sosta per sedici mesi e destinare tutto il rica-
vato ai creditori, senza spendere un solo centesimo 
per acquistare null’altro.

Il Covid-19 ha colto l’Italia in questa non felice 
condizione di difficoltà. Da qualche mese sembrava 
che potessimo “respirare”, grazie all’abbassamen-
to dei tassi di interesse sul debito pubblico; e poi, 
all’improvviso, l’emergenza ci ha obbligato a misure 
di distanziamento sociale e alla segregazione do-
miciliare.

Chi ha i soldi, 
se li tiene
Tutto chiuso; si spende solo per gli alimentari (e 

per la carta igienica, a quanto pare): la conseguenza 
è che il denaro circolante si è ridotto significativa-
mente, determinando un blocco generale dei pa-
gamenti. Questo deriva in via principale dal fermo 
delle attività produttive, ma anche dalle scelte di chi 
preferisce conservare presso di sé il denaro, in vista 
di una (futura e incerta) ripresa, piuttosto che utiliz-
zare la liquidità per pagare debiti e fatture scadute. 

Sono scelte irrazionali: i mancati pagamenti, de-
terminando il blocco della liquidità, colpiranno certa-
mente gli stessi operatori che, credendo di avvantag-
giarsi non pagando, si espongono al rischio di non 
essere pagati essi stessi. Ma il denaro, perché abbia un 
senso, deve circolare: è questa la sua funzione, poiché 
il denaro non è un bene in se stesso, ma solo uno 
strumento che consente l’acquisto di beni o servizi.

Una doppia 
“malattia”
La nostra economia “malata” ha dunque biso-

gno di una “medicina”: questa medicina potrebbe 
essere  una “iniezione” di liquidità, come hanno 
fatto pressoché tutte le economie avanzate. Abbia-
mo dato conto, in questo e nel numero scorso de 
Le Leggi, dei provvedimenti assunti per concedere 
sostegni, sussidi, indennità e bonus a favore degli 
operatori in difficoltà, lavoratori, professionisti, im-
prese. Ma purtroppo il nostro Paese ha anche una 
seconda malattia: la burocrazia, e a causa di ciò, 
questa “iniezione” di liquidità viene praticata con 

grande ritardo e scarsa efficienza, tra domande 
da presentare online (con sistemi informatici che 
spesso collassano), richieste ripetute di documenti 
e certificazioni e mille altre difficoltà che si frappon-
gono tra la “medicina” ed il Paese malato.

Solo iniezioni 
di liquidità?
Quali potrebbero essere allora i criteri per l’ero-

gazione di contributi pubblici alla ripresa economi-
ca? La prima questione (politica, non economica, 
e neppure giuridica) da esaminare è quale debba 
essere il fondamento dell’intervento dello Stato a 
sostegno dell’economia. Non si dovrebbe parlare di 
indennizzi o risarcimenti; la chiusura delle attività 
è stata determinata da una situazione di necessità, 
del tutto imprevedibile.

Sommessamente, ritengo che dovrebbero esse-
re aiuti alla ripresa dell’economia e della capacità 
produttiva del sistema Italia; ma non necessaria-
mente aiuti in denaro.

Strumenti: 
non elemosine
Gli strumenti di Cassa Integrazione Straordinaria 

e i sostegni per il contrasto alla povertà sono ovvia-
mente indispensabili; ma compito dello Stato non è 
sfamare i cittadini, quanto piuttosto porli nella con-
dizione di potersi procurare il proprio cibo, ciascuno 
secondo le proprie inclinazioni.

Devono allora portarsi a compimento gli stru-
menti per la diffusione di una educazione-scolariz-
zazione fino ai più alti gradi di istruzione (oggi, per-
sino l’obbligo scolastico resta spesso inosservato); 
occorre tendere all’obiettivo della piena occupazio-
ne, non tramite la distribuzione generalizzata di sa-
lari (spesso modesti), ma attraverso investimenti in 
settori avanzati e cruciali del progresso tecnologico, 
e così ad esempio nella rete di infrastrutture (tre-

LEGGI E CHIACCHIERE…
di Roberto Ferranti
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Torneremo 
alla normalità?
Ci stupivamo, ancora pochi mesi fa, nel vedere 

moltissimi asiatici girare per le loro città, e spesso 
per le nostre, con guanti e mascherine. Forse dovre-
mo abituarci anche noi a tali stili di comportamento. 
E ancora. Sembrava impossibile concepire lo svol-
gimento di attività di lavoro svincolate dal “posto 
di lavoro”. Questo virus ci ha dimostrato che sono 
invece tante le attività che possono essere svolte da 
remoto, da casa propria, dotati di un computer o di 
altri strumenti di connessione che ci consentono di 
lavorare “come se fossimo” in ufficio.

Ci sono ovviamente alcuni svantaggi, ma sem-
brano prevalenti i vantaggi: maggiore autonomia 
del lavoratore che può scegliere da dove e persino 
in quali momenti lavorare (salvo che debba colle-
gare la propria attività a quella di altri); minori spe-
se per i trasporti e meno tempo sprecato per gli 
spostamenti casa-lavoro (e per inciso meno inqui-
namento); più tempo e occasioni per conciliare il 
lavoro con gli altri doveri familiari. 

È un salto nel futuro, speriamo che non sia l’uni-
co, e soprattutto che si possa presto tornare a sce-
gliere per il meglio, le nostre nuove forme di nor-
malità, seguendo la ragione e il progresso, e non 
gli obblighi dettati da un virus invisibile e mortale.

ni, aeroporti, banda larga etc...) così da rendere più 
produttivo il lavoro di ciascuno e per renderli capaci 
di offrire prodotti e servizi, anche turistici, in ogni 
luogo del Paese.

Un problema 
anche di dignità
Offrire denaro e tenere a casa un lavoratore è 

un grave errore: se ne viola la dignità, si riducono 
le sue prospettive di miglioramento e si impoveri-
sce la società. È ovvia l’esigenza di protezione dei 
soggetti più fragili, per età, o condizioni di salute; 
ma dovrebbe essere altrettanto ovvio che lo Stato 
deve favorire al più presto l’inserimento di tutti in 
attività produttive, anche mediante interventi del 
settore pubblico, laddove il mercato sia incapace 
di provvedere.

Ad esempio: scarseggiano le mascherine pro-
tettive; non sarebbe strano che lo Stato finanziasse 
l’apertura di una o più imprese di tessitura di ma-
scherine chirurgiche, che necessitano di scarsi inve-
stimenti per impianti e per formazione del perso-
nale, per poi accompagnarle all’autonomo percorso 
di collocamento sul mercato. Sempre meglio che 
fissare per legge un prezzo di vendita al pubblico di 
beni che scarseggiano, strumento di dubbia com-
patibilità costituzionale.

AVVISO AI LETTORI
L’emergenza Covid-19 ha portato a un accavalla-

mento di provvedimenti e a ripetute modifiche nelle 
scadenze degli adempimenti fiscali e previdenziali. 
Noi di Le Leggi stiamo seguendo giorno dopo gior-
no l’evolversi dei vari provvedimenti, destreggiando-
ci tra gli annunci (spesso scambiati per normative 
già in atto) le dichiarazioni di intenti e le leggi in 
attesa di promulgazione (quasi sempre con modi-
fiche) per fornire ai lettori gli aggiornamenti neces-
sari, in modo di non dare mai per certo quello che 
certo non è. Purtroppo accade, particolarmente in 
questo periodo di emergenza, che ci siano variazio-
ni, anche sostanziali, a ridosso della data di uscita 
del giornale. Al momento in cui andiamo in stampa 
con questo numero, ad esempio, siamo in attesa di 
notizie certe e definitive su: 
● la proroga del bonus autonomi con importo che 

per i mesi di aprile e maggio dovrebbe aumentare 
sino a 800 euro; la proroga della cassa integrazio-

ne in deroga e l’allungamento della NASpI e della 
Dis-coll;

● l’introduzione di un reddito di emergenza anche 
per lavoratori discontinui, precari e in nero (in par-
ticolare in agricoltura), più strumenti di sussidio per 
colf e badanti;

● l’introduzione di indennizzi a fondo perduto per i 
settori più in difficoltà e la proroga degli strumenti 
per la garanzia alla liquidità delle imprese;

● l’introduzione di un bonus figli (tra 80 e 160 euro 
al mese in base all’Isee);

● norme per rendere più rapidi i pagamenti della PA 
ai fornitori;

● il dettaglio degli interventi europei e la loro ricadu-
ta su imprese e famiglie in Italia;

● la pubblicazione del 730 (attesa per il 5 maggio, 
con termini prorogati al 30 settembre, alla compila-
zione del quale dedicheremo l’inserto del prossimo 
numero).

Di tutto, parleremo nel prossimo numero, ma per 
ogni possibile urgenza, invitiamo i nostri abbonati e 
lettori a consultare il nostro sito, all’indirizzo: 

www.leggiillustrate.it 
Di ogni cosa renderemo conto con il consueto 

rigore e puntualità.
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con sorveglianza attiva da parte dell’autorità 
sanitaria, con riguardo ai contratti di trasporto 
da eseguirsi durante il periodo di quarantena o 
permanenza domiciliare;

b) soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un 
provvedimento di divieto in zone interessate dal 
contagio, con riguardo ai contratti di trasporto 
da eseguirsi nel periodo di efficacia dei decreti; 

c) soggetti positivi al Covid-19 per i quali è dispo-
sta la quarantena o il ricovero, con riguardo ai 
contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di 
quarantena o ricovero;

d) soggetti che hanno programmato viaggi o sog-
giorni con arrivo o partenze nelle aree di con-
tagio, con riguardo ai contratti di trasporto da 
eseguirsi in questo periodo;

e) soggetti che hanno programmato la partecipa-
zione a concorsi pubblici o altre manifestazioni 
di qualsiasi natura, pubblica o privata, anche di 
natura culturale, ludica, sportiva, annullati o rin-
viati dalle autorità competenti;

f) soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati 
in Italia, avente come destinazione Stati esteri, 
dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo 
o l’arrivo a causa dell’epidemia.

Le successive misure restrittive emanate a seguito 
del decreto legge n. 9/2020, fanno propendere, stan-
te il generale blocco della circolazione, per  un’ap-
plicazione dell’impossibilità sopravvenuta prevista 
dall’art. 1463 Codice Civile, anche ai soggetti non 
espressamente previsti dall’art. 28, comma 1.

Modalità 
di rimborso
I viaggiatori possono avvalersi del diritto di 

recesso secondo le modalità di rimborso pre-
visto dall’art. 28, comma 2 e 3, comunicando 
al vettore l’annullamento di viaggi, vacanze o 
eventi, allegando il titolo di viaggio o nel caso 
previsto dalla lettera e) la documentazione at-
testante la partecipazione programmata agli 
eventi o manifestazioni sospese o annullate. 
La comunicazione deve essere effettuata entro 
trenta giorni, che decorrono:
● nei casi previsti dalla lettera a) alla lettera d) 

dalla cessazione delle situazioni di isolamento;
● nel caso previsto dalla lettera e) riguardante 

concorsi o eventi, i 30 giorni decorrono dall’an-
nullamento, sospensione o rinvio del concorso 
o dell’evento;

● nel caso previsto dalla lettera f) dalla data pre-
vista per la partenza.
Il vettore entro 15 giorni “procede al rimborso 

di Cristina Tamagnini

Le norme volte a limitare la circolazione 
delle persone fisiche per contrastare la 
diffusione del Covid-19, hanno posto 

il problema di come ottenere il rimborso di 
quanto speso per acquistare biglietti di viag-
gio, pacchetti turistici e biglietti per eventi 
culturali. L’intervento del legislatore si espli-
cita nel decreto legge n. 9/2020 e n. 18/2020, 
sulle modalità di rimborso delle spese soste-
nute per viaggi ed eventi, acquistati prece-
dentemente al blocco causato dall’emergen-
za sanitaria. I decreti legge sopra richiamati 
integrano le norme previste nel Codice Civi-
le, del consumo e del turismo.

Rimborso titoli di viaggio 
e pacchetti turistici
La normativa relativa ai rimborsi per viaggi e 

pacchetti turistici, con partenza prevista prima del-
la scadenza delle misure restrittive, è disciplinata 
dal decreto legge n. 9 del 2 marzo, all’articolo 28, 
riguardante il “Rimborso di titoli di viaggio e pac-
chetti turistici”.

La disposizione si applica anche ai viaggi d’istru-
zione, secondo quanto disposto dall’art. 28, comma 
9 e richiama quanto previsto dal Codice del Turismo 
all’articolo 41, comma 4, per il diritto di recesso del 
viaggiatore prima dell’inizio del viaggio a causa an-
che dell’impossibilità sopravvenuta prevista dall’ar-
ticolo 1463 del Codice Civile. Il rimborso può essere 
effettuato anche con un voucher di pari importo da 
utilizzare entro un anno dall’emissione.

La norma prevista dall’art. 1463 Codice Civi-
le scioglie dall’obbligo le parti di un contratto a 
prestazioni corrispettive quando una delle parti 
(venditore o acquirente) si trova nell’oggettiva 
impossibilità sopravvenuta di eseguirla. La pan-
demia è certamente una causa di forza maggio-
re che rende impossibile il compimento delle 
prestazioni contrattualmente convenute.

L’art. 28, comma 1, disciplina i soggetti im-
possibilitati a fruire della prestazione, con riguar-
do ai casi di contratti di trasporto aereo, ferro-
viario, marittimo nelle acque interne o terrestre, 
stipulati dai:
a) soggetti che si trovano in quarantena imposta 

o fiduciaria ovvero in permanenza domiciliare 

NOVITÀ LEGISLATIVE

IL DECRETO CURA ITALIA
RIMBORSO VIAGGI, HOTEL E SPETTACOLI
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Rimborso mostre, teatri, 
concerti e soggiorni
Il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 (De-

creto Cura Italia) disciplina, all’art. 88, il “Rimborso 
dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti 
di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri 
luoghi della cultura” e integra le norme previste 
dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.

Il Codice Civile, all’articolo 1256, stabilisce che 
«l’obbligazione si estingue quando, per causa non 
imputabile al debitore, la prestazione diventa im-
possibile». Il diritto al rimborso sta nella soprav-
venuta impossibilità della prestazione disciplina-
ta dall’art. 1463 CC, determinata dall’epidemia 
di Coronavirus. In particolare, l’art. 88, comma 1, 
del Decreto Cura Italia, che richiama l’art. 28 del 
decreto n. 9/2020, si applica anche ai soggiorni 
prenotati per i quali si sia verificata l’impossibilità 
sopravvenuta con il diritto al relativo rimborso di 
quanto pagato o in alternativa un voucher.

Il Decreto Cura Italia ha esteso la “rimborsabili-
tà” anche ai soggiorni, quindi hotel o altre strutture 
ricettive prenotate al di fuori di un pacchetto turi-
stico. Il rimborso può essere richiesto anche per 
i soggiorni acquistati autonomamente da titoli di 
viaggio e altri servizi, indipendentemente dal fatto 
che l’acquisto sia avvenuto attraverso un’agenzia 
di viaggio, tour operator o online. Le modalità di 
rimborso sono quelle previste dall’art. 28 (rimbor-
so o voucher). 

L’art. 88, comma 2, prevede la sopravvenuta 
impossibilità della prestazione in relazione a spet-
tacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinemato-
grafici e teatrali, biglietti di ingresso ai musei e 
altri luoghi della cultura, essendo sospese in Ita-
lia le manifestazioni di “carattere culturale, ludi-
co, sportivo, religioso e fieristico”. Gli acquirenti 
hanno diritto al rimborso presentando, entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, istanza di rimborso al venditore, allegan-
do il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro 
30 giorni dalla presentazione dell’istanza, prov-
vede all’emissione di un voucher di pari importo 
al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno 
dall’emissione.

Si evidenzia che l’emergenza sanitaria, in conti-
nua evoluzione, potrebbe modificare le condizioni 
e i presupposti per gli annullamenti, i rimborsi e 
le rinunce, pertanto si suggerisce di informarsi co-
stantemente presso le fonti ufficiali. Inoltre, i de-
creti legge, entro il termine di 60 giorni dalla loro 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, devono es-
sere convertiti in legge e in sede di conversione 
potrebbero subire ulteriori modifiche.

del corrispettivo versato o all’emissione di un vou-
cher di pari importo da utilizzare entro un anno 
dall’emissione”. Tali disposizioni trovano applica-
zione anche nel caso in cui il titolo di viaggio sia 
stato acquistato tramite un’agenzia di viaggi.

Il rimborso dei contratti previsti per  i pacchet-
ti turistici, disciplinato dal decreto del 2 marzo, 
all’art. 28, comma 5, rimanda al diritto di recesso 
dai pacchetti turistici già contenuto nell’art. 41 del 
Codice del Turismo, che prevede il rimborso inte-
grale, senza spese aggiuntive o penali, nel caso in 
cui il viaggiatore non possa partire per ipotesi stra-
ordinarie o inevitabili verificatesi nel luogo di de-
stinazione. Il nuovo decreto, a differenza di quanto 
prevede il Codice del Turismo, ammette, oltre al 
rimborso, la possibilità di emettere un voucher. Il 
viaggiatore non può scegliere la forma del rimbor-
so, tale scelta è rimessa all’organizzatore, che può 
scegliere tra tre opzioni:
● rimborso integrale entro 14 giorni;
● offerta di un pacchetto turistico equivalente o di 

qualità superiore senza costi aggiuntivi; 
● emissione di un voucher di pari importo al rim-

borso spettante, da utilizzare entro un anno 
dall’emissione. 

Consumatori 
vs operatori turistici?
Molte associazioni di consumatori hanno già se-

gnalato il conflitto normativo con quanto già pre-
visto dalla legge ordinaria (il rimborso senza spese 
o penali) e la pratica, considerata scorretta, degli 
operatori turistici di proporre ai consumatori solo 
i voucher sostitutivi. Il ricorso al voucher, secondo 
quanto previsto dai decreti, confligge con l’articolo 
41 del Codice del Turismo, che esclude tale opzio-
ne per i pacchetti turistici. Tale normativa si scontra 
anche con le disposizioni comunitarie previste per 
i diritti dei consumatori, ai quali va garantito il di-
ritto di scelta tra il voucher o il rimborso in denaro.

D’altro canto gli operatori turistici si avvalgono 
dell’interpretazione a loro più favorevole prevista 
dal decreto legge n. 9 del 2 marzo, all’art. 28, com-
ma 5 indicata dall’opzione del voucher in caso di 
annullamento dei viaggi, sostenendo che “si tratta 
di disposizioni straordinarie, emanate in situazioni 
di emergenza, che prevalgono su tutte le altre nor-
me, applicabili in situazioni di normalità”. Di fatto, 
il legislatore, indicando il voucher tra le possibilità 
di rimborso, sembra voglia sostenere il settore tu-
ristico colpito duramente dall’emergenza Corona-
virus che sta esponendo gli operatori al rischio di 
fallimento.

NOVITÀ LEGISLATIVE

IL DECRETO CURA ITALIA
RIMBORSO VIAGGI, HOTEL E SPETTACOLI
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ste modifiche al Fondo centrale per le piccole e 
medie imprese (PMI) che dureranno nove mesi e 
si applicheranno anche a agricoltura e pesca (l’I-
smea – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare – contribuirà con 100 milioni). 

Per meglio comprendere la portata comples-
siva degli interventi previsti, abbiamo sintetizzato 
in 12 punti le principali misure assunte, di cui la 
prima – relativa al Fondo PMI – è a sua volta sud-
divisa in ulteriori 12 punti:
1. Il Decreto Cura Italia ha dato vita a un poten-

ziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le 
piccole e medie imprese, nonché per la rine-
goziazione dei prestiti esistenti. In particolare 
si è previsto che: 

a. le innovazioni riguardano la gratuità della ga-
ranzia del Fondo, con sospensione dell’obbligo 
di versamento delle previste commissioni per 
l’accesso al Fondo stesso;

b. sono ammesse alla garanzia operazioni di ri-
negoziazione del debito, per poter venire in-
contro a prevedibili e immediate esigenze di 
liquidità di imprese ritenute affidabili dal siste-
ma bancario;

c. è automaticamente allungata la garanzia nell’i-
potesi di una moratoria o della sospensione 
del finanziamento correlata all’emergenza del 
Coronavirus;

d. vi sono procedure di valutazione per l’accesso 
al Fondo per le operazioni fino a 100.000 euro, 
limitate ai soli profili economici e finanziari, in 
tal modo consentendo di ammettere alla ga-
ranzia anche imprese che presentano tensioni 
col sistema finanziario in virtù della odierna 
crisi dovuta all’emergenza sanitaria;

e. è eliminata la commissione di mancato per-
fezionamento per tutte le operazioni che non 
sono perfezionate;

f. è possibile cumulare la garanzia del Fondo con 
altre forme di garanzia acquisite per operazioni 
di importo e durata rilevanti nel settore turisti-
co-alberghiero e per le attività immobiliari;

g. è consentito accrescere la cosiddetta “tranche 
junior” garantita dal Fondo a fronte di portafogli 
destinati a imprese, settori o filiere maggiormen-
te danneggiati dall’emergenza sanitaria in atto;

h. è possibile che vengano istituite delle “sezioni 
speciali” del Fondo così da sostenere l’accesso al 
credito di determinati settori economici o filiere di 
iniziativa delle Amministrazioni di settore anche 
unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;

i. sono sospesi i termini operativi del Fondo e viene 
esteso il limite per la concessione della garanzia da 
2,5 milioni a 5 milioni di euro di finanziamento;

di Nicola Tallarico, Sue Hellen Alessio e Matteo Mignardi

Considerato il particolare momento eco-
nomico che sta vivendo il nostro Paese 
nella sua interezza, preso atto che di-

versi settori e imprese si sono trovate costret-
te a una completa sospensione della propria 
attività, e che in generale tutto il sistema 
economico italiano ha subito un importante 
rallentamento, causando perdite in pratica-
mente tutti i comparti economici, al fine di 
assicurare la necessaria liquidità alle impre-
se, diverse sono state le misure messe in atto 
dal Governo al fine di agevolare la ripresa 
delle attività produttive e più in generale per 
assicurare una ripresa immediata di tutto il 
sistema economico del Paese. Di fondamen-
tale riferimento in questo ambito sono sta-
ti i due decreti pubblicati durante il primo 
periodo di “quarantena”, che ha costretto 
l’intera Nazione a fermarsi e a chiudere gran 
parte delle attività, anche industriali (in pra-
tica tutte quelle considerate “non essenzia-
li”). Parliamo quindi, nello specifico, del co-
siddetto Decreto Cura Italia (decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 70 del 17 marzo 2020) e del successivo De-
creto Liquidità (decreto legge 8 aprile 2020, 
n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso 
al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e la-
voro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 94 dell’8 aprile 2020).

In collaborazione 
con il sistema bancario
Il Decreto Cura Italia dedica il Titolo III alla 

previsione di numerosi interventi attraverso la 
collaborazione del sistema bancario per evitare a 
imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità. 
Si è messa in atto una moratoria dei finanziamen-
ti a micro, piccole e medie imprese che riguarda 
in particolare mutui, leasing, aperture di credito 
e finanziamenti a breve in scadenza. Sono previ-
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porto, da utilizzare entro un anno dall’emissione 
(ne abbiamo parlato nel dettaglio a pagina 3).

11. È stato istituito un Fondo emergenze spettacolo, 
cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni per 
sostenere più in generale il settore della cultura.

12. Sono aumentate le anticipazioni del Fondo 
Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020 
nell’ambito dei Piani Operativi delle Ammini-
strazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo. In 
particolare è prevista la possibile richiesta del 
20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, 
nel caso questi avessero un progetto esecutivo 
già approvato o un progetto definitivo approva-
to in caso di affidamento congiunto della pro-
gettazione ed esecuzione dei lavori.

La liquidità attraverso il Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese
Il Fondo di garanzia è il primario mezzo di ga-

ranzia pubblica a favore delle imprese italiane e 
opera solo a beneficio delle piccole e medie im-
prese, ossia quelle che secondo le norme europee 
presentano un fatturato inferiore a 50 milioni di 
euro annui, hanno un numero di dipendenti infe-
riore a 250 unità e un attivo di bilancio inferiore a 
43 milioni di euro. Vi sono tuttavia ulteriori misure 
disposte dal Governo che operano anche a favore 
di imprese che non sono strettamente qualificate 
come PMI ai sensi della normativa comunitaria. 

Il Fondo di garanzia interviene per assicurare il 
finanziamento che l’impresa richiede alle banche, 
rilasciando una garanzia escussa a prima richiesta 
(in pratica, chi ha ottenuto un finanziamento, se in 
difficoltà, viene coperto dal Fondo, che garantisce il 
proprio intervento – “a prima richiesta” – a coper-
tura di quanto dovuto). Interviene anche a favore 
dei Confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi), 
che hanno il ruolo di prestare garanzie per age-
volare le imprese nell’accesso ai finanziamenti a 
breve, medio e lungo termine per le attività produt-
tive. Inoltre l’art. 49 del Cura Italia stabilisce che per 
nove mesi il Fondo avrà delle modifiche nell’ope-
ratività. Vediamo brevemente di che cosa si tratta.

● La prima novità è la gratuità del Fondo. Pre-
cedentemente invece esso percepiva sempre 
una commissione in percentuale sull’importo 
finanziato (1° comma, lett. a). 

● L’importo massimo garantito per ogni singola 
impresa che prima del Decreto Cura Italia si 
assestava a 2,5 milioni di euro è stato per ef-
fetto del decreto medesimo incrementato a 5 
milioni di euro (lett. b). 

● La copertura del Fondo, sin qui sempre legata 
alla fascia di rating attribuita dal Fondo all’im-
presa, oggi assicura una copertura dell’80% 
in garanzia diretta per banche e intermediari 

j. sono estesi anche ai soggetti privati le facoltà 
di contribuire a incrementare la dotazione del 
Fondo per le piccole e medie imprese (oggi 
riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e or-
ganismi pubblici, con l’intervento di Cassa De-
positi e Prestiti e di SACE);

k. è facilitata l’erogazione di garanzie per finan-
ziamenti a lavoratori autonomi, liberi profes-
sionisti e imprenditori individuali;

l. viene esteso l’impiego delle risorse del Fondo;

Tutto questo, come detto al punto 1, è colle-
gato al tema del potenziamento del Fondo Cen-
trale di Garanzia per le piccole e medie imprese. 
A questo primo punto si aggiungono ulteriori di-
sposizioni, che abbiamo racchiuso nei successivi 
undici punti:
2. Sono stati rafforzati i Confidi – ossia le attività dei 

consorzi di garanzia dei fidi – per le microimpre-
se, attraverso misure di semplificazione.

3. È stato esteso anche ai lavoratori autonomi l’u-
tilizzo del Fondo per Mutui Prima Casa e si è 
dato vita a delle procedure di semplificazione 
per l’utilizzo medesimo.

4. Sono state previste delle misure per incremen-
tare l’indennità dei collaboratori sportivi (ne 
parliamo in dettaglio nelle prossime pagine).

5. È stato costituito presso il Ministero degli 
Esteri un Fondo per la promozione integrata a 
sostegno dell’internazionalizzazione del siste-
ma Paese.

6. È stata disposta la entrata in vigore in modo 
immediato di quei meccanismi utili alla ridu-
zione degli effetti della volatilità dei mercati 
per il sistema delle assicurazioni, in particola-
re relativa ai prezzi dei titoli sovrani.

7. È stato previsto che venga corrisposto agli 
azionisti e agli obbligazionisti danneggiati 
dalle banche un anticipo pari al 40 per cento 
dell’importo dell’indennizzo spettante a valere 
sul Fondo Indennizzo Risparmiatori. 

8. È stata introdotta la controgaranzia per le ban-
che da parte di Cassa Depositi e Prestiti per 
consentire l’espansione del credito anche a 
imprese medio-grandi impattate dalla crisi, in 
tal modo liberando circa 10 miliardi di ulteriori 
investimenti.

9. È stata prevista la conversione delle attività 
fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per 
imprese finanziarie e industriali, in modo da 
determinare un incentivo alla cessione dei cre-
diti deteriorati (NPL).

10. Si sono dettate nuove norme per rimborsare i 
contratti di soggiorno e risolvere i contratti di 
acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri 
luoghi della cultura, con tanto di rimborso per le 
prestazioni non fruite tramite voucher di pari im-
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(Trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea). Per questo motivo sono state disposte una 
serie di misure urgenti di sostegno economico 
alle piccole e medie imprese colpite. 

La moratoria è stata disposta secondo il 
Decreto Cura Italia fino al 30 settembre 2020, 
in relazione a diverse tipologie di esposizioni 
debitorie nei confronti di soggetti autorizzati 
alla concessione di credito in Italia. Le impre-
se possono beneficiare della sospensione delle 
scadenze previa richiesta che dovrà essere cor-
redata di una semplice dichiarazione che au-
tocertifichi la carenza di liquidità conseguente, 
in via diretta, all’emergenza sanitaria ed epide-
miologica in atto. Sono esclusi dai benefici in 
esame le esposizioni debitorie deteriorate (cioè, 
semplificando, quelle che risultano precedenti 
all’emergenza in atto). 

Si prevede inoltre che su richiesta del sogget-
to finanziatore le operazioni destinatarie delle 
misure di sostegno sono ammesse a garanzia 
in apposita sezione del Fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese, a parziale copertura 
dei danni subiti dal finanziatore in conseguen-
za dell’evento eccezionale. Si dettano, inoltre, 
norme concernenti tale garanzia, riguardanti, tra 
l’altro, le caratteristiche della stessa, le moda-
lità di escussione, quelle di liquidazione delle 
somme destinate alla banca, nonché la percen-
tuale minima di accantonamento a copertura del 
rischio. 

Proroghe e dilazioni 
senza nuovi costi
L’art. 56 del Decreto Cura Italia ha previsto 

l’impossibilità fino al 30 settembre 2020 della re-
voca totale o parziale delle aperture di credito e 
degli anticipi su crediti esistenti alla data del 29 
febbraio 2020. A ciò si aggiunge la previsione del-
la proroga dei contratti relativi a linee non rateali 
con scadenza fino al 30 settembre, mentre per 
quanto riguarda mutui e finanziamenti con piani 
rateali il pagamento delle rate con scadenza fino 
al 30 settembre 2020 rimarrà sospeso fino al 30 
settembre 2020. 

L’importo delle rate oggetto della sospensio-
ne viene dilazionato senza particolari formalità, in 
ogni caso NON con modalità che possono portare 
nuovi costi per le parti. È sempre possibile tuttavia 
che le imprese procedano chiedendo la sospen-
sione della sola quota capitale. 

Destinatarie di queste misure di sostegno fi-
nanziario sono le micro, piccole e medie imprese, 
anche se non presentano delle esposizioni dete-
riorate ma dichiarano di aver subito temporanea-
mente carenze di liquidità dovute all’epidemia in 
corso. Si precisa che queste perdite non implica-

finanziari e del 90% in riassicurazione per il 
Confidi, sempre a condizione che la garanzia 
di quest’ultimo non superi l’80% (lett. c). 

● La normativa inoltre ammette la possibilità di 
rinegoziazioni del debito, purché prevedano 
l’erogazione di credito aggiuntivo pari al 10% 
del residuo, diversamente da prima in cui era 
escluso, salvo non si trattasse di linee già ga-
rantite dal Fondo medesimo (lett. d). 

● Per quanto riguarda l’innalzamento della quo-
ta garantita è previsto invece un rafforzamento 
dell’intervento delle Sezioni Speciali (lett. e). 

● In caso di moratoria, seppur già prevista con 
circolare del Mediocredito Centrale (MCC), la 
garanzia del Fondo viene automaticamente al-
lungata (lett. f). 

● Una delle novità più rilevanti riguarda la proba-
bilità di default, cioè di inadempimento delle 
imprese, la quale in conseguenza del Cura Ita-
lia è determinata solo sulla base di indicatori 
economico/finanziari, rimanendo invece esclu-
se quelle imprese classificate “a sofferenza” o 
“a inadempienza probabile”. Nella disciplina 
precedente a quanto introdotto nel Cura Italia, 
la probabilità di default era invece determinata 
sulla base di indicatori economico/finanziari, 
ma anche in base ai precedenti rapporti tra gli 
istituti di credito e il soggetto finanziato (lett. g).

● La norma esclude anche la commissione dei 
300 euro per linea di credito, prevista in caso 
di mancato perfezionamento delle operazioni 
finanziarie di cui al comma 2° dell’art. 10 D.M. 
6.3.2017 (lett. h), e introduce il cumulo della 
garanzia del Fondo con altre garanzie su finan-
ziamenti destinati al settore turistico e alber-
ghiero (lett. i). 

● Per quanto concerne i finanziamenti a favo-
re di imprese e professionisti danneggiati, il 
Cura Italia prevede fino a 3.000 euro, con un 
intervento con garanzia fino all’80% e 90% 
in riassicurazione: la concessione del Fondo 
anche in questo caso è gratuita e priva di va-
lutazione (lett. k).

È stata poi introdotta la possibilità per gli opera-
tori di microcredito, ai sensi dell’art. 111 TUB – Testo 
Unico Bancario – di ottenere finanziamenti bancari 
finalizzati a reperire provviste necessarie a finanzia-
rie start-up (comma 4), nonché l’innalzamento da 
25.000 a 40.000 euro dei finanziamenti concedibili 
dagli Organismi di microcredito (comma 5). 

Le misure di sostegno finanziario 
più significative
L’esplosione del Coronavirus è stato ricono-

sciuto come evento eccezionale e di grave turba-
mento dell’economia, ai sensi dell’art. 107 TFUE 
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le piccole e medie imprese, attraverso le specifi-
che garanzie rilasciate dall’Istituto di servizi per il 
mercato agricolo alimentare (Ismea). A tale sco-
po sono destinati 80 milioni di euro da assegnare 
all’Ismea per tali misure di garanzia. 

Aiuti anche per l’export
Per il settore export invece il Governo ha di-

sposto la sospensione dei rimborsi delle rate in 
scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, 
concessi ai sensi dell’articolo 2 del DL 28 mag-
gio1981, n. 251 (Fondo gestito da Simest SpA) 
e diretti al sostegno dell’internazionalizzazione 
delle imprese esportatrici. È stata definita la pro-
cedura per il rilascio della garanzia dello Stato in 
favore di Sace SpA per operazioni deliberate dalla 
società in relazione a commesse per la costruzio-
ne di navi da parte di imprese Italiane.

L’intervento 
di Cassa Depositi 
e Prestiti
Con il supporto di Cassa Depositi e Presti-

ti (CDP) inoltre è stato stabilito un più agevole 
finanziamento alle imprese che hanno sofferto 
una riduzione del fatturato a causa della emer-
genza in atto. La Cassa Depositi e Prestiti è stata 
chiamata a supportare le banche che erogano i fi-
nanziamenti tramite specifici strumenti quali pla-
fond di provvista o garanzie di portafoglio, anche 
di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte 
dalle banche stesse. Lo Stato inoltre è chiamato 
a concedere controgaranzie fino a un massimo 
dell’80% delle esposizioni assunte da Cassa De-
positi e Prestiti e a condizioni di mercato, con un 
evidente effetto moltiplicativo delle risorse a di-
sposizione del sistema.

no comunque modifiche significative alla capacità 
delle imprese di adempiere alle proprie obbliga-
zioni debitorie. 

Basta una semplice 
autocertificazione
Al fine di ottenere il sostegno, le imprese sono 

tenute a effettuare una autocertificazione (ai sensi 
dell’art. 47 del TU sulla documentazione ammini-
strativa), in cui dire di aver subito in via tempora-
nea carenze di liquidità quale conseguenza diret-
ta della diffusione dell’epidemia di Coronavirus. 
La moratoria può essere richiesta dalle imprese 
smart, di piccola o media dimensione aventi sede 
in Italia e deve essere comunicata alla banca uni-
tamente alla dichiarazione in cui l’impresa auto-
certifica di aver subito in via temporanea carenza 
di liquidità conseguente all’epidemia. 

Se un’impresa risulta essere già segnala-
ta dall’intermediario in una delle situazioni che 
qualificano il credito come “deteriorato”, le mi-
sure predisposte dal Governo non si applicano. 
Ne beneficiano solo i finanziamenti per tutte le 
altre imprese che alla data di pubblicazione del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non sono 
state segnalate. Infine, fino al 31 dicembre 2020, 
può essere disposta una sospensione fino a 12 
mesi del pagamento della quota capitale e de-
gli interessi delle rate in scadenza nel corso del 
2020, per i finanziamenti a tasso agevolato con-
cessi a favore delle imprese italiane che operano 
sui mercati esteri.

80 milioni di euro 
per il settore agricolo e della pesca
Le nuove forme di garanzia sono destinate 

anche al settore dell’agricoltura e della pesca per 
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DIVISORI PER TAXI E VEICOLI 
CON NOLEGGIO CONDUCENTE
Per contrastare il diffondersi del Covid-19 e ga-

rantire condizioni di sicurezza sia ai condu-
centi che ai passeggeri, è riconosciuto un contri-
buto in favore di coloro che svolgono autoservizi 
di trasporto pubblico non di linea (taxi, noleggio 
con conducente) che dotano i loro veicoli di pa-
ratie divisorie idonee a separare l’area del condu-
cente da quella riservata ai passeggeri. I dispositivi 
devono essere muniti di certificati di conformità, 
omologazione o analoga autorizzazione. Il rico-

noscimento del contributo è pari al 50% del co-
sto di ciascun dispositivo istallato e a tale fine è 
stato istituito un fondo di 2 milioni di euro pres-
so il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le caratteristiche del contributo e le modali-
tà di presentazione della domanda e di eroga-
zione dello stesso, saranno definite con decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
concerto con il Ministro delle Finanze, entro 60 
giorni dall’entrata in vigore del decreto. (C.T.)
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possibilità di rateazione di tali somme da ver-
sare, in un massimo di 5 rate mensili, la prima 
con scadenza nel mese di maggio, senza appli-
cazione di sanzioni o interessi di mora. Faccia-
mo presente che la sospensione dei versamen-
ti riguarda:
● le ritenute a titolo di imposta operate;
● i contributi previdenziali e assistenziali di lavo-

ro dipendente;
● l’IVA relativa al mese di marzo.

Le federazioni sportive nazionali ed enti di 
promozione sportiva, le associazioni e società 
sportive professionistiche e dilettantistiche, pos-
sono usufruire poi di un’ulteriore dilazione al 30 
giugno con possibilità di rateazione in 5 rate, per 
le sole ritenute e contributi previdenziali e assi-
stenziali di lavoro dipendente.

Indennità 
per i collaboratori 
sportivi
Veniamo al punto sicuramente più dibattu-

to tra le misure adottate in favore dei soggetti 
appartenenti al settore sportivo. Considerata 
l’indennità prevista nell’articolo 27 del Decre-
to Cura Italia, per i lavoratori autonomi titolari 
di partita IVA e lavoratori titolari di rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa, 
iscritti alla gestione separata, e i lavoratori 
dello spettacolo, pari a € 600, una tantum in 
riferimento al mese di marzo, viene erogata, 
medesima indennità, fino all’occorrenza dello 
stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro, 
anche ai collaboratori sportivi, aventi rapporti 
già in essere alla data del 23 febbraio 2020 
“presso federazioni sportive nazionali, enti di 
promozione sportiva, società e associazioni 
sportive dilettantistiche”.

Seppur apparentemente assurdo, l’eroga-
zione dell’indennità una tantum viene riserva-

di Matteo Mignardi

Il decreto legge 17 marzo 2020, numero 
18 – Misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale e di sostegno econo-

mico per famiglie, lavoratori e imprese con-
nesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19 – cioè il cosiddetto Decreto Cura Italia, 
ha previsto alcune sospensioni, proroghe e 
soprattutto agevolazioni che interessano il 
mondo del terzo settore e nello specifico il 
mondo sportivo e delle associazioni. Come 
tutti ormai sappiamo, a seguito delle misure 
restrittive che hanno colpito le varie attività 
sportive, senza discrezione alcuna, site sul 
tutto il territorio nazionale, i provvedimenti 
che di seguito andremo a commentare cerca-
no di dare un primo sostegno a queste attivi-
tà, che hanno visto un periodo di chiusura e 
di sospensione della loro normale quotidia-
nità ordinate dai vari decreti emanati al fine 
di contenere il più possibile la diffusione dei 
contagi. Inevitabili e molteplici sono state 
quindi le criticità che hanno caratterizzato 
il mese di marzo e aprile anche per questo 
settore. Vediamo allora insieme le misure di 
maggiore interesse e rilievo che riguardano 
le attività sportive in genere.

Proroga termini 
dei versamenti del mese 
di marzo e aprile
le federazioni sportive nazionali ed enti di 

promozione sportiva, le associazioni e società 
sportive professionistiche e dilettantistiche, i 
gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club 
e strutture per danza, fitness/culturismo, centri 
sportivi, piscine/centri natatori, centri per il be-
nessere fisico; gestori di sale da ballo, sale gio-
co/biliardi, scommesse; organizzatori di eventi 
sportivi; gestori di scuole di vela/navigazione/
volo; gestori di funicolari, funivie, cabinovie, seg-
giovie, ski lift; gestori di servizi di noleggio di at-
trezzature sportive, possono usufruire di una so-
spensione e di una proroga dei versamenti fino 
alla data del 31 maggio 2020, già prevista dal 
decreto legge 2 marzo 2020 numero 9 per il set-
tore turistico. 

Evidenziamo inoltre che la norma prevede 
che oltre la proroga dei versamenti alla data 
del 31 maggio, i medesimi soggetti hanno la 
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zione a incarichi di amministratore, sindaco o 
revisore di società, associazioni e altri enti, alla 
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e 
simili; prestazioni pensionistiche di natura com-
plementare; assegni periodici, compresi quelli 
corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli de-
stinati al mantenimento dei figli. 

Esclusioni 
e precisazioni
I soggetti richiedenti non devono essere tito-

lari di pensione di ogni genere e assegni a esse 
equiparati e non devono essere iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligatorie. Per questo mo-
tivo è previsto che la domanda possa essere pre-
sentata anche dai soggetti che percepiscono red-
diti cosiddetti occasionali, nella misura inferiore a 
5 mila euro annui, oltre ai compensi per attività 
sportiva, non avendo dunque l’obbligo di iscrizio-
ne alla gestione separata INPS. 

Due esempi...
Un lavoratore dipendente di un’azienda che 

svolga ANCHE un’attività di collaboratore sporti-
vo dilettante non può fruire dell’aiuto in quanto 
già percipiente di altri redditi imponibili derivanti 
da un’altra attività lavorativa.

Invece uno studente, che al contrario, NON è 
percipiente di alcun reddito da lavoro dipendente 
ma che riceve dei compensi per prestazioni occa-
sionali inferiori ai 5 mila euro, che risulta essere, 
alla data del 23 febbraio, titolare di un rappor-
to di collaborazione con una federazione sporti-
va nazionale, o un ente di promozione sportiva, 
società e associazione sportiva dilettantistica, ha 
sicuramente titolo a richiedere e fruire dell’inden-
nità in oggetto. 

ta a tutti quei soggetti che svolgono un ruolo 
marginale, o almeno apparentemente margi-
nale, nel mondo dello sport. Infatti in termini 
di erogazione, saranno privilegiate le richieste 
effettuate da tutti i soggetti che nel periodo di 
imposta precedente hanno percepito redditi da 
collaborazione sportiva inferiori a 10.000 euro. 
Ricordiamo inoltre che tale indennità è conces-
sa solo nel caso in cui il collaboratore sportivo 
non percepisca alcun altro reddito, né da lavoro 
dipendente, né di altra natura, né tanto meno 
assegno di disoccupazione o di pensione. Evi-
denziamo inoltre che tale indennità non con-
corre alla formazione del reddito imponibile ai 
fini delle imposte. Per poter quindi effettuare 
la richiesta, il collaboratore sportivo non deve 
aver percepito alcun altro reddito da lavoro o 
pensione in relazione al mese di marzo 2020, 
e nessun’altra forma di indennità previste dal 
Decreto Cura Italia.

Attenzione 
alle date
Il decreto prevede poi che il rapporto di col-

laborazione sportiva ex-art. 67 TUIR oggetto di 
richiesta di indennità, deve essere già in vigore 
alla data del 23 febbraio 2020 e ancora in corso 
alla data del 17 marzo scorso (ovvero la data di 
entrata in vigore del Decreto Cura Italia). 

Per redditi da lavoro si considerano quelli 
da lavoro autonomo, di cui all’art. 53 TUIR, e i 
redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui 
agli artt. 49 e 50 TUIR. Nei redditi assimilati rien-
trano, tra gli altri: i compensi dei lavoratori soci 
delle cooperative; borse di studio o di assegno, 
premi o sussidi per fini di studio o di addestra-
mento professionale; somme percepite in rela-
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MISURE PER IL SETTORE AEREO
Il settore dell’aviazione è stato uno dei più 

colpiti dal diffondersi del Covid-19. Il Decre-
to Cura Italia del 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 
79, prevede “Misure urgenti per il trasporto ae-
reo”, riconoscendo l’epidemia “come calamità 
ed evento eccezionale” per il trasporto aereo. 

A sostegno del settore, il decreto istituisce 
un fondo di 500 milioni di euro per il 2020. Il 
decreto prevede per le imprese che esercitano 
oneri di servizio pubblico, titolari di licenza per 
il trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’E-
nac, misure a compensazione dei danni subiti in 

conseguenza dell’evento eccezionale, al fine di 
consentire la prosecuzione dell’attività. Inoltre, 
il Decreto Cura Italia prevede la costituzione di 
una nuova società pubblica, interamente con-
trollata dal Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze o controllata da una società a prevalente 
partecipazione pubblica, nella quale incorpora-
re le attività di Alitalia S.p.a. e di Alitalia Cityliner 
S.p.a., entrambe in amministrazione controllata. 
Un’altra misura riservata al settore è l’incremen-
to del Fondo di solidarietà, con una dotazione di 
200 milioni di euro per il 2020. (C.T.)
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In caso 
di controlli...
In sede di compilazione della domanda, sarà 

in ogni caso utile tenere a portata di mano an-
che la seguente documentazione (per eventuali 
controlli e/o richieste future da parte di Sport e 
Salute):
● copia della (eventuale) tessera o tesseramento 

alla federazione o ente di promozione sportiva;
● delibera del consiglio direttivo in merito all’in-

carico del collaboratore sportivo;
● CU (certificazioni uniche dei compensi) relati-

ve agli anni precedenti insieme alle quietanze 
dei relativi pagamenti tracciati (bonifici, asse-
gni etc.);

● autocertificazione rilasciata dal presidente del-
la società/associazione attestante che il colla-
boratore ha un rapporto di carattere sportivo 
dilettantistico (o amministrativo gestionale) 
da prima della data del 23 febbraio 2020.

Vale l’ordine 
di presentazione
Sulla base dell’elenco delle società e del-

le associazioni sportive dilettantistiche presen-
ti nel Registro CONI, verranno poi esaminate le 
domande secondo l’ordine cronologico di pre-
sentazione. Per verificare l’iscrizione al Registro 
dell’associazione o società sportiva dilettantistica 
è possibile consultare il Registro presente sul sito 
istituzionale dell’ente Coni.

Abbiamo fatto alcuni calcoli, ipotetici ma ab-
bastanza realistici: considerato lo stanziamento 
di 50 milioni di euro e i 600 euro di indenni-
tà individuale, escludendo forfettariamente la 
metà dei possibili beneficiari perché percettori 
di altri redditi, in linea teorica potranno essere 
soddisfatte solamente le prime 83.000 doman-
de circa. In più dobbiamo riporre fiducia in una 
gestione snella delle pratiche da parte del por-
tale Sport e Salute. 

Dalle istruzioni presenti sul sito, ai fini della 
presentazione della domanda, il richiedente do-
vrà preventivamente inviare un SMS con indica-
zione del proprio codice fiscale in modo da preno-
tare un appuntamento online. A seguito dell’invio 
dell’SMS il richiedente riceverà infatti un codice e 
uno slot di tempo nel quale potrà connettersi al 
sito e presentare la propria domanda. 

Il sistema della prenotazione online è stato 
pensato al fine di scongiurare ingorghi sul sito 
e mal funzionamenti, come accaduto al sito isti-
tuzionale dell’INPS in sede di presentazione del-
la richiesta di indennità di 600 euro per i titolari 
di partita IVA iscritti negli elenchi previdenziali 
dell’Ente.

Inoltre, nonostante il richiamo esclusivo ai 
redditi di lavoro, nelle FAQ pubblicate dall’ente 
Sport e Salute, sul proprio sito internet (www.
sportesalute.eu), è stato specificato come non 
sono preclusi da tale indennità i soggetti percet-
tori di redditi di altra natura, come possono esse-
re ad esempio i redditi di capitale, finanziari, da 
locazione, o similari. I beneficiari, istruttori, alle-
natori, atleti e anche personale amministrativo, 
in via autonoma rispetto al committente, devono 
caricare sulla piattaforma on-line del sito Sport 
e Salute, oltre al proprio documento di identità, 
l’autocertificazione in cui dichiarino: 
● di non rientrare nell’ambito di applicazione 

dell’art. 27 del DL Cura Italia e pertanto di non 
essere percettore di alcuna altra forma di in-
dennità prevista dal Decreto Cura Italia; 

● di non aver percepito altro reddito da lavoro 
per il mese di marzo 2020; 

● di non aver percepito, nel mese di marzo 
2020, il Reddito di Cittadinanza; 

● di aver percepito nell’anno 2019 in relazione 
ai compensi da collaboratore sportivo, facen-
do massima attenzione alla corrispondenza 
con gli importi dichiarati nelle certificazioni 
uniche 2020, un importo inferiore a 10 mila 
euro per l’intero anno di imposta. 

Contestualmente alla compilazione della do-
manda di erogazione dell’indennità, andrà alle-
gata una copia del contratto di collaborazione 
(o amministrativo gestionale) o della lettera di 
incarico, in corso di validità e vigente da prima 
della data del 23 febbraio 2020. In mancanza 
di questa, la domanda potrà essere ritenuta co-
munque correttamente compilata nel caso in cui 
in alternativa sia allegata copia della quietanza 
dell’avvenuto pagamento del compenso relativo 
al mese di febbraio 2020. 

La domanda può essere presentata da tutti 
i soggetti, a prescindere dall’importo percepito 
nell’anno 2019 in relazione ai compensi sportivi. 
Tuttavia, il decreto ministeriale prevede espressa-
mente, per il mese di marzo 2020, una priorità 
per i richiedenti che, nell’anno 2019, hanno per-
cepito compensi non superiori a 10 mila euro. Ri-
cordiamo inoltre che la domanda verrà presenta-
ta direttamente dal collaboratore sportivo, quindi 
nel caso in cui il richiedente, avesse in essere più 
di un rapporto di collaborazione, la domanda po-
trà essere presentata con riferimento a un solo 
contratto. Nella compilazione della richiesta an-
drà infatti indicato il codice fiscale dell’associazio-
ne con cui è in essere il contratto di collaborazio-
ne sportiva alla data del 23 febbraio 2020. 

IL DECRETO CURA ITALIA
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rata la situazione di emergenza che ha colpito 
l’intero territorio nazionale nel mezzo del mese 
di marzo, portando con se inevitabili conse-
guenze anche nel mese di aprile, è necessario 
sicuramente un ulteriore intervento in questo 
senso. 

L’articolo 73 del Decreto Cura Italia, prevede 
però la possibilità per tutte le associazioni priva-
te, anche quelle non riconosciute, di riunirsi in 
videoconferenza. Non sono stati pertanto previsti 
ulteriori rinvii rispetto all’originaria data del 31 
marzo 2020 per la presentazione delle certifica-
zioni uniche che rientrino negli obblighi dichiara-
tivi ai fini della predisposizione della dichiarazio-
ne precompilata. 

Facciamo comunque presente che nel caso 
in cui l’associazione sportivo dilettantistica non 
abbia potuto adempiere alla scadenza del 31 
marzo per la presentazione delle certificazioni 
uniche, potrà comunque inviare le stesse con 
l’applicazione della sanzione di € 100 per cia-
scuna certificazione unica omessa e inviata tar-
divamente. 

Attenzione: 
per le ASD rientranti 
anche nella veste 
di Enti del Terzo Settore
È stato prorogato al 31 ottobre il termine entro 

il quale gli ETS (Enti del Terzo Settore) dovranno 
adeguare i loro statuti in considerazione della ri-
forma operata con il Codice del Terzo Settore. È 
stato prorogato alla stessa data anche il termine 
per l’approvazione dei bilanci per ONLUS, Orga-
nizzazioni di Volontariato ODV e Associazioni di 
Promozione Sociale, seppur in deroga alle previ-
sioni statutarie.

Sospensione 
del versamento 
del canone impianti 
pubblici per società 
sportive e ASD
È stata prevista anche la sospensione, dal 17 

marzo fino al prossimo 31 maggio 2020, dei 
versamenti dei canoni di locazione e conces-
sione relativi all’affidamento di impianti sporti-
vi della Pubblica Amministrazione. Il totale dei 
versamenti sospesi dovrà essere versato entro 
il 30 giugno 2020 in unica soluzione, con pos-
sibilità di rateazione in 5 rate mensili, la pri-
ma a partire dal mese di giugno. Nulla è stato 
previsto invece per gli impianti locati da sog-
getti privati. In questo caso le società e le ASD 
(associazioni sportive dilettantistiche) possono 
limitarsi solamente a proporre ai proprietari un 
accordo di sospensione e/o riduzione parziale 
del canone.

Proroga 
degli adempimenti 
dei mesi di marzo, 
aprile e maggio
Per l’approvazione dei bilanci di tutte le so-

cietà, quindi anche per le società sportive dilet-
tantistiche di capitali, è prevista una proroga per 
legge a 180 giorni, che porta quindi il termine per 
l’approvazione dei bilanci di esercizio alla data 
del 29 giugno 2020. Concedendo quindi maggior 
tempo al fine di poter chiudere contabilmente 
l’anno 2019. 

Attenzione però: per le associazioni sportive 
dilettantistiche non è stata prevista una speci-
fica proroga dell’approvazione del rendiconto. 
Anche se appare giustificabile il rinvio, conside-
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MISURE PER IL TRASPORTO MARITTIMO
P er fronteggiare la riduzione dei trasporti marit-

timi, sia merci che persone, il Decreto Cura Ita-
lia, all’art. 92, prevede diverse misure di sostegno.
● È esonerato il pagamento della tassa di anco-

raggio attribuita alle Autorità di Sistema Por-
tuale, fino al 30 aprile 2020; per indennizzare 
le predette Autorità è prevista la spesa di 13,6 
milioni per l’anno 2020. 

● È sospeso il pagamento dei canoni demania-
li portuali fino al 31 luglio 2020. Il pagamento 
dei canoni sospesi, da corrispondere entro il 31 
dicembre 2020, eventualmente anche a rate e 

senza interessi, è stabilito da ciascuna Autorità di 
Sistema Portuale.

● Sono differiti i pagamenti dei diritti doganali, in 
scadenza tra la data di entrata in vigore della 
disposizione e fino al 30 aprile 2020, di ulterio-
ri 30 giorni senza applicazione di interessi.

Ulteriori misure sono stabilite per il potenzia-
mento delle attività delle Capitanerie di porto 
in relazione all’emergenza Covid-19, essenziali 
per garantire la funzionalità dei porti e il transito 
delle merci. (C.T.)
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Le singole misure 
di contenimento
La più importante misura è chiaramente la 

limitazione della circolazione delle persone e il di-
vieto di allontanamento dalla propria abitazione, se 
non per spostamenti individuali, limitati nel tempo 
e nello spazio e comunque motivati da esigenze 
lavorative, situazioni di necessità o urgenza e motivi 
di salute. A tal fine sono chiusi al pubblico strade 
urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici. 
Vi è inoltre il divieto di allontanamento e di ingres-
so dal Comune ove si trova la propria abitazione 
e la previsione della quarantena precauzionale 
obbligatoria per quei soggetti che abbiano avuto 
contatti stretti con casi confermati di Coronavirus o 
che rientrino dall’estero. In tal senso anche le Re-
gioni hanno disposto dei provvedimenti locali che 
impongono la quarantena a chi faccia ingresso in 
quella specifica Regione. 

Il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione 
o dimora è evidentemente assoluto e imprescin-
dibile per le persone sottoposte alla misura della 
quarantena obbligatoria perché risultate positive 
al virus. 

Divieti pubblici e privati
A queste misure che limitano la libertà di mo-

vimento si aggiungono i divieti delle riunioni o 
degli assembramenti in luoghi pubblici o aper-
ti al pubblico, la sospensione di manifestazioni, 
congressi, iniziative o eventi di qualsiasi natura 
(culturale, religioso, sportivo), nonché la chiu-
sura di cinema, teatri, discoteche. Sono altresì 
sospesi o soppressi in alcuni casi i servizi di tra-
sporto, i servizi educativi per l’infanzia (già ria-
perti in alcune Regioni dal 14 aprile), le attività 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, 
comprese le università, ferma la possibilità della 
didattica a distanza. A ciò si aggiunge la limita-

di Nicola Tallarico

Cambio di strategia da parte dell’Ese-
cutivo. Per chi non rispetta le misure 
di contenimento – l’ormai famoso “io 

resto a casa” – si passa dall’illecito penale 
alla semplice sanzione amministrativa. Il 
Governo non ha quindi eliminato le sanzio-
ni, ha solo cambiato àmbito alle violazioni. 
L’illecito penale di tipo contravvenzionale, 
ossia il reato di “inosservanza dei provve-
dimenti dell’autorità”, come era secondo le 
iniziali disposizioni, diviene ora un illecito 
amministrativo pecuniario, ossia una mul-
ta. Le informative pertanto passano dal-
le Procure, titolari delle indagini penali, 
alle Prefetture, organi locali del Ministero 
dell’Interno. Attenzione però: la rilevanza 
penale rimane in ogni caso per i reati di 
falso in autocertificazione e per il mancato 
rispetto delle misure di restrizione da par-
te di chi è risultato positivo al tampone sul 
Coronavirus, i quali rischiano la detenzione 
in carcere, per i reati di epidemia colposa 
o per violazione del Testo Unico delle Leggi 
Sanitarie.

Un intervento
indispensabile
La modifica al sistema sanzionatorio è stata 

introdotta dal DL n. 19 del 25 marzo 2020, il qua-
le all’articolo 4 prevede una serie di disposizioni 
relative all’accertamento delle condotte contrarie 
alle misure di contrasto all’epidemia da Coronavi-
rus. Ma vediamo in primo luogo quali sono esat-
tamente le misure per le quali si rischia di impat-
tare nelle sanzioni penali e amministrative, che 
più dettagliatamente analizzeremo nella seconda 
parte dell’articolo.

L’art. 1 del decreto ha previsto ben 29 misure di 
contenimento. Chiarisce in primis che le disposi-
zioni valgono per tutto il territorio nazionale per un 
periodo non superiore a 30 giorni, ma reiterabili 
sino al termine dello stato di emergenza, fissato 
ipoteticamente al 31 luglio 2020. Queste misure 
sono state ritenute indispensabili da un team di 
esperti che ha cercato di renderle adeguate e pro-
porzionate al rischio effettivamente sussistente. 
Esse possono essere altresì modulate in aumento 
o in diminuzione in relazione all’andamento epi-
demiologico del virus. 

NOVITÀ LEGISLATIVE
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TUTTE LE SANZIONI PER CHI “NON È RESTATO A CASA”
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5 giorni, la sanzione è ridotta del 30 per cento e 
ammonterà perciò a 280 euro. 

Prefetture, Comuni e Regioni
Le sanzioni relative alla violazione delle misure 

adottate con i decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri sono irrogate, come si accennava in 
apertura, dalle Prefetture, mentre quelle relative alla 
violazione di ordinanze regionali e sindacali diretta-
mente dalla rispettiva Regione o dal Comune che 
le hanno disposte. In via transitoria infine è previ-
sto che simili sanzioni amministrative si applichino 
anche alle violazioni commesse prima della data 
di entrata in vigore del decreto legge n. 19/2020, 
ricondotte alla misura minima, ossia ridotte alla 
metà, in sostituzione del reato di cui all’art. 650 del 
Codice Penale.

Il cambio di strategia 
del Governo
Come detto, la disciplina è mutata a partire dal 

DL 19/2020. In precedenza, in caso di violazione 
delle misure previste, entrava in scena l’art. 650 
del Codice Penale, il quale punisce i colpevoli con 
l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 
206 euro. Questa fattispecie, indipendentemen-
te dal richiamo (in verità più a scopo divulgati-
vo, che sostanziale) operato dai vari DPCM, era 
applicabile laddove non fosse configurabile altra 
ed eventualmente più grave ipotesi di reato. La 
ragione della scelta del cambio di sanzione, da 
penale ad amministrativa, è probabilmente di ca-
rattere pratico. Il reato di cui all’art. 650 CP, ru-
bricato “inosservanza dei provvedimenti dell’au-
torità”, avrebbe comportato infatti l’apertura di 
diversi procedimenti penali, con la conseguenza 
di aggravare sensibilmente il lavoro di Procure e 
Tribunali, già fin troppo cariche. Inoltre non avreb-
be creato un impatto immediato sui trasgressori. 
Aver invece immaginato il pagamento di una san-
zione amministrativa, cui il trasgressore è obbliga-
to al pagamento entro 5 giorni se vuole avvalersi 
della misura ridotta, non solo evita il sovraccari-
co delle Procure, ma è di maggiore efficacia per 
scoraggiare il trasgressore medesimo, che deve 
pagare in tempi stretti una somma abbastanza 
elevata. Il DL prevede inoltre che la multa, che 
sostituisce il reato penale, si applichi anche retro-
attivamente per i fatti commessi in data anteriore 
al 26 marzo 2020. Questo nell’evidente tentativo 
di depenalizzare le condotte antecedenti e così 
alleggerire le Procure.

Pene più gravi 
per chi sa di essere positivo 
Il discorso è naturalmente diverso per le perso-

zione della presenza fisica dei dipendenti negli 
uffici delle amministrazioni pubbliche, con l’ec-
cezione delle attività indifferibili e l’erogazione 
dei servizi essenziali mediante il ricorso a mo-
dalità di lavoro agile. Ed ancora, la limitazione o 
sospensione delle attività professionali e com-
merciali (compresi bar e ristoranti) a eccezione 
di quelle necessarie per assicurare la reperibilità 
dei generi agricoli, alimentari e di prima neces-
sità, sempre con modalità idonee a evitare as-
sembramenti e seguendo protocolli di sicurezza 
anti-contagio. Infine un’ultima parte di restrizio-
ni riguarda gli accompagnatori dei pazienti nelle 
sale di attesa dei pronto soccorso o i parenti e i 
visitatori in strutture di ospitalità a lunga degen-
za e negli istituti penitenziari. 

Sanzioni fino a 3.000 euro 
per i trasgressori
In caso di violazione delle prescrizioni adotta-

te, la sanzione non è più rappresentata dal reato 
contravvenzionale di cui all’articolo 650 del Codice 
Penale. Questo prevede l’arresto fino a 3 mesi e 
l’ammenda fino a 206 euro per chi non osserva 
un provvedimento legalmente dato dall’autorità 
per motivi di sicurezza pubblica e igiene. Adesso, 
infatti, con il DL 19/2020 il trasgressore è chiamato 
al pagamento di una somma di denaro che va da 
400 a 3.000  euro, aumentata fino a un terzo se 
il mancato rispetto delle misure avviene mediante 
l’utilizzo di un veicolo. 

Nei casi di violazione delle misure da parte di ci-
nema, teatri, discoteche, palestre, negozi di vendita 
al dettaglio, bar e ristoranti, attività d’impresa, mer-
cati, che continuino a svolgere le loro attività, alla 
sanzione pecuniaria si aggiunge anche la sanzione 
accessoria della chiusura temporanea dell’attività 
da 5 a 30 giorni. 

Se la violazione si ripete, 
la sanzione raddoppia
In caso di reiterazione della violazione della stessa 

disposizione, la sanzione amministrativa è addirittura 
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella mi-
sura massima. Inoltre, se necessario, all’atto dell’ac-
certamento l’autorità può anche disporre la chiusura 
provvisoria dell’attività per un periodo massimo di 5 
giorni, che sarà poi scomputato dalla sanzione acces-
soria definitivamente irrogata.

280 euro se si paga 
entro 5 giorni
Per alcune misure è consentito il pagamento in 

misura ridotta, pertanto entro 60 giorni dalla conte-
stazione o notifica si potrà pagare la sanzione mi-
nima di 400 euro e, se il pagamento avviene entro 
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nemente ravvisato dalla giurisprudenza in caso 
di falsità in atti sostitutivi di atto notorio, come 
appunto le autocertificazioni. 

Fino a sei anni se si mente 
sulla propria identità
Altro reato ipotizzabile è quello previsto dall’ar-

ticolo 495 del CP, che punisce con la pena da 1 
a 6 anni il privato cittadino che renda al pubblico 
agente dichiarazioni false che incidono sull’accer-
tamento dei connotati della propria persona. Ciò 
accade ad esempio se il privato comunica all’agen-
te dati integrativi o sostitutivi della propria identi-
tà o del proprio status, come affermare di essere 
persona diversa da quella che si è, o di svolgere 
una attività professionale che non corrisponde alla 
propria. 

Cosa cambia fra sanzione penale 
e amministrativa 
Si è detto che violare le misure di restrizione 

comporta non più l’illecito penale ma un illecito 
amministrativo. La differenza, in termini sempli-
cistici, sta nella diversa natura della sanzione ap-
plicata. L’illecito penale, ossia il reato, è sempre 
punito con una delle pene previste dall’articolo 
17 del Codice Penale (ergastolo, reclusione e 
multa per i cosiddetti delitti, arresto o ammenda 
per le cosiddette contravvenzioni), mentre l’illeci-
to amministrativo viene punito con una sanzione 
amministrativa che prevede soltanto il pagamen-
to di una somma di denaro, quella che viene de-
finita volgarmente la “multa”. Non può che essere 
la Legge a stabilire se un certo fatto illecito sia 
riconducibile a una vicenda penale (che quindi 
introduce un procedimento secondo le regole 
del codice di procedura penale e condurrà, se il 
reato viene accertato, all’applicazione di una san-
zione penale) o una vicenda amministrativa (con 
applicazione di sanzioni pecuniarie, fisse o pro-
porzionali, come ad esempio accade per le vio-
lazioni delle norme del Codice della Strada). Fra 
gli illeciti penali si fa distinzione anche fra i cosid-
detti delitti e contravvenzioni, una differenza che 
riguarda tuttavia solo il “nomen” delle sanzioni. 
Sia i delitti (tipicamente più gravi e connotati tut-
ti dall’elemento soggettivo del dolo, salvo i casi 
di delitti colposi previsti dalla legge) sia le con-
travvenzioni (meno gravi e connotate sia dal dolo 
che dalla colpa) possono prevedere la pena car-
ceraria e quella pecuniaria. La differenza è solo 
terminologica dunque: circa le sanzioni detentive 
si parla di ergastolo e reclusione per i delitti e 
di arresto per le contravvenzioni, mentre per le 
sanzioni pecuniarie si ha la multa per i delitti e la 
ammenda per i reati contravvenzionali. 

ne contagiate che sono risultate positive al Coro-
navirus e che, pur essendo sottoposte alla misura 
della quarantena obbligatoria, si siano consape-
volmente e imprudentemente allontanate dalla 
loro dimora. In questo caso non siamo più nell’or-
dine della semplice multa, ma il fatto, essendo 
evidentemente di maggiore gravità, integra una 
vera e propria fattispecie di reato, con tutto quel-
lo che ne comporta, ossia l’instaurazione di un 
procedimento penale e le relative indagini della 
Procura, le quali possono portare al processo e 
alla eventuale condanna del soggetto. 

Con il reato di “epidemia 
colposa” si rischiano 
fino a 5 anni di reclusione
Il reato che si commette, secondo l’art. 4, com-

ma 6, del DL 19/2020, è quello previsto dall’ar-
ticolo 260 del TULS (Testo Unico delle Leggi Sa-
nitarie), il vecchio Regio decreto n. 1265/1934. 
Questa norma prevede che il mancato rispetto di 
un ordine legalmente dato da parte dell’autorità 
per evitare la diffusione di una malattia infettiva 
sia punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’am-
menda da 500 a 5.000 euro. Non è da escludere 
tuttavia che l’allontanamento della persona con-
tagiata dalla propria dimora possa determinare 
più gravi ipotesi di reato, come quello di epide-
mia colposa, previsto e punito dall’art. 452 del 
Codice Penale. Si configurerebbe un simile delitto 
in quanto la persona che è positiva al virus ed 
esce di casa, chiaramente rischia di creare o di 
diffondere l’epidemia già in atto, pertanto si tratta 
com’è comprensibile di una condotta molto grave 
che può essere quindi punita con la pena della 
reclusione massima fino a 5 anni. 

Reclusione 
anche se l’autocertificazione 
risulta essere falsa
Se si realizza una falsa autocertificazione si 

commette il reato previsto dall’articolo 483 del 
CP che prevede la reclusione fino a 2 anni. Chi 
fa dunque un’autocertificazione non veritiera, 
ad esempio perché afferma di uscire per fare 
la spesa ma poi viene fermato a diversi chilo-
metri di distanza dalla propria abitazione, in-
tegra il reato di “falsità ideologica commessa 
dal privato in atto pubblico”. Lo stesso succede, 
ad esempio, a chi esce affermando di andare a 
lavoro, quando si accerta invece che la propria 
attività è chiusa o che si trova da tutt’altra par-
te, rispetto al percorso su quale il dichiarante 
si trova. Il reato è in riferimento all’articolo 76 
del DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla Docu-
mentazione Amministrativa) che è a oggi comu-
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VERSO IL “TAMPONE VIRTUALE” 
DEI PAZIENTI COVID-19. E LA PRIVACY?

Per limitare la diffusione di un contagio di 
ritorno e accelerare la “Fase 2” e la ripre-
sa delle attività si è iniziato a lavorare su 

un sistema già praticato in Corea del Sud. Si 
tratta della tracciabilità digitale dei potenziali 
contagiati. Vediamo i pro e i contro…

L’uso della tecnologia nella lotta al Covid-19 
non vede ancora strategie comuni fra i vari Pae-
si ma qualcosa sta iniziando a muoversi. Ma che 
cosa significa “tracciabilità digitale” e che implica-
zioni potrebbe avere sul diritto di ciascuno a tute-
lare la propria privacy? 

La tracciabilità digitale utilizza dati geo-referen-
ziati di flusso telefonico dei soggetti più esposti al 
virus, in primis i contagiati (asintomatici, o con sin-
tomi minimi) o persone che potrebbero essere a 
maggiore rischio, come anziani, operatori sanitari, 
forze dell’ordine ecc.. Il tutto avviene tramite delle 
app e degli algoritmi. La regola è fissata nelle cosid-
dette “quattro T” coniate dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità:

● Trova il contagiato e isolalo. 
●	 Testalo.
●	 Tratta ogni caso. 
●	 Traccia ogni contatto.

La scelta del Governo 
e il modello lombardo 
A Roma, il Governo ha avviato una task force 

sulla possibilità di utilizzare la tecnologia per deter-
minare la mappatura dei contagi e gli spostamenti 
delle persone per la Fase 2 della post-epidemia. 
Fra le soluzioni proposte è stata scelta “Immuni”, 
l’app di Bending Spoon (leader tra gli sviluppa-
tori di applicazioni mobili) e del Centro Medico 
Santagostino, preferita tra diverse app candidate 
per il tracking dei contagiati (ma non mancano le 
polemiche e la situazione è in continua evoluzio-
ne). In Lombardia nel frattempo sono state create 
applicazioni per smartphone con cui è possibile 
controllare le condizioni di salute delle persone. 
La app più scaricata si chiama “Allerta-Lom”, del-
la holding regionale Aria SpA. Come funziona? 
Si scarica l’app e si compila un questionario con 
informazioni generiche, tipo età, stato di salute, 
eventuali sintomi allarmanti, tragitti solitamente 
svolti, ad esempio la strada per andare a lavoro. 
Nel Lazio ne sono state create altre, come “Lazio 
Doctor per Covid” e la Asl 3 di Roma ha portato 
avanti “ADLife Covid-19”. Anche la Sicilia ha avvia-
to l’app “Sicilia si cura”.

La tutela della privacy
Uno degli aspetti più controversi e dibattuti è il 

rapporto della tracciabilità digitale con il diritto alla 
riservatezza. È bene dire che i dati sono anonimi: la 
posizione dell’utente è determinata solo grazie al 
CAP e in nessun modo le risposte al questionario 
possono essere riconducibili ai dati del soggetto o 
al suo numero di telefono. Un secondo aspetto è 
che i cittadini non ricevono alcuna indicazione né 
risposta in merito alle informazioni che hanno in-
serito. Si tratta semplicemente di un’occasione per 
dare un contributo sensibile alla prevenzione della 
diffusione del virus. Un terzo punto su cui occorre 
riflettere è il contrasto fra i vari interessi in gioco. 

Un’operazione limitata nel tempo
Per poter trattare in modo legittimo i dati identifi-

cativi degli utenti senza il loro consenso è indispensa-
bile trovare delle garanzie che soltanto la Legge può 
dare. La questione degli interessi in gioco assume una 
sua concretezza nelle scelte legislative e tecnologiche 
da realizzare. Entrambe le scelte non potranno che 
essere trasparenti e proporzionali. Premesso questo, 
bisogna considerare il merito dei contrapposti interes-
si. Per evitare di comprimere la tutela della privacy la 
strada sembra essere quella di una limitazione della 
stessa innanzi a finalità “superiori” di sicurezza e inte-
resse pubblico e di una sua efficacia temporanea e 
limitata al solo periodo emergenziale. 

Che cosa dice l’Europa?
In ambito europeo è certamente consentito 

agli Stati membri adottare le misure necessarie, 
opportune e proporzionate all’interno di una so-
cietà democratica per la salvaguardia della sicu-
rezza pubblica. In Italia un fondamento normativo 
risiede nell’articolo 14 del recente DL Sanità (n. 
14/2020), il quale autorizza gli operatori della pro-
tezione civile, i soggetti attuatori, l’Istituto Superio-
re di Sanità e le strutture del Servizio Sanitario Na-
zionale al trattamento dei dati sanitari dei pazienti. 

Tra salute e riservatezza
Orbene, per contrastare il Covid-19 si riconosce che 

il sistema di tracciabilità digitale dei singoli contagiati 
e dei loro contatti sembra essere una strada maestra 
nel contrasto all’epidemia. Tuttavia, solo le garanzie 
adeguate e previste dalla legge, unitamente al carat-
tere temporaneo della tracciabilità digitale, sembrano 
consentire quel corretto bilanciamento certamente 
indispensabile per evitare la compromissione dell’altro 
interesse in gioco, che è la tutela della riservatezza.
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IVA che abbiano esaurito la loro capacità di ac-
cesso al credito. Le garanzie sono rilasciate alle 
seguenti condizioni:
1. La garanzia viene rilasciata entro il 31 dicem-

bre 2020 per finanziamenti di durata non 
superiore a sei anni, con la possibilità per le 
imprese di avvalersi di un periodo di pream-
mortamento di durata fino a 24 mesi, e per-
tanto, per le imprese di poter accedere al cre-
dito e di iniziare a restituire le somme dovute 
decorsi 24 mesi dall’erogazione.

2. Al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria 
non rientrava nelle categorie delle imprese in 
difficoltà ai sensi del Regolamento Europeo, e 
pertanto non risultava presente tra le esposi-
zioni deteriorate presso il sistema bancario.

3. L’importo del prestito assistito dalla SACE non 
deve essere superiore a nessuno dei due se-
guenti elementi:

a. al 25% del fatturato annuo dell’impresa rela-
tivo all’anno 2019, come risultante dai docu-
menti contabili fiscali;

b. al doppio dei costi del personale dell’impresa 
relativo all’anno 2019, come risultante dai do-
cumenti contabili fiscali.

4. La garanzia erogata dalla SACE copre:
a. il 90% dell’importo finanziato in riferimento 

alle imprese con meno di 5 mila dipendenti 
in Italia e con valore di fatturato fino a 1,5 
miliardi di euro;

b. l’80% dell’importo finanziato in riferimento 
alle imprese con valore di fatturato tra i 1,5 
miliardi e i 5 miliardi di euro o con imprese 
che hanno in forza in Italia lavoratori dipen-
denti superiori alle 5 mila unità;

c. il 70% dell’importo finanziato in riferimento 
alle imprese con valore di fatturato superio-
re a 5 miliardi di euro.

5. La garanzia copre nuovi finanziamenti con-
cessi alle imprese successivamente all’entrata 
in vigore del Decreto Liquidità, per la quota 
capitale, interessi e oneri accessori fino all’im-
porto massimo garantito con le percentuali 
come sopra riportate.

6. Le imprese che beneficiano della garanzia si 
impegnano alla non distribuzione di dividen-
di o al riacquisto di azioni nel corso del 2020. 
Questo limite sottolinea come l’erogazione 
del finanziamento e della garanzia sia desti-
nata solo ai quei soggetti che effettivamente 
ne hanno necessità.

7. Le imprese che beneficiano della garanzia 
si impegnano a gestire i livelli occupazionali 

Il Decreto Liquidità (decreto legge 8 apri-
le 2020, n. 23) interviene successivamen-
te al Decreto Cura Italia e viene emanato 

con l’obiettivo primario di assicurare misure 
di accesso al credito per le imprese colpite 
dall’epidemia Covid-19. La necessità di liqui-
dità è l’elemento essenziale, in particolare 
per tutte le attività che sono state costrette 
a una chiusura prolungata, con gli inevitabili 
costi fissi che hanno eroso la solidità finan-
ziaria di tantissime imprese. Basti pensare ai 
costi per il personale dipendente, i fornitori 
e le spese fisse di mantenimento dell’atti-
vità nel suo complesso. Al capo I quindi del 
Decreto Liquidità ritroviamo le misure di ac-
cesso al credito per le imprese. Riassumiamo 
allora i punti principali contenuti nel decreto 
legge.

Misure temporanee 
per il sostegno 
alla liquidità delle 
imprese da parte 
di SACE SpA
Al fine di assicurare la necessaria liquidità al 

sistema economico e alle imprese con sede in 
italia, SACE SpA concede fino al 31 dicembre 
2020 garanzie, in conformità con la normativa 
europea in tema di aiuti di stato in favore di 
banche, istituzioni finanziarie nazionali e inter-
nazionali, e degli altri soggetti abilitati all’eserci-
zio del credito in Italia, al fine dell’ottenimento 
di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle im-
prese che ne richiedono l’intervento.

SACE, società del gruppo Cassa Depositi e 
Prestiti, nasce proprio con l’obiettivo di sostene-
re le imprese italiane che intendono crescere nel 
mercato globale, e in questo particolare momen-
to si pone come ente garante nei confronti degli 
istituti di credito al fine di garantire accesso ai 
finanziamenti alla totalità delle imprese, anche 
in caso di piccole e medie imprese che non go-
dono di affidabilità nei confronti delle banche e 
dei vari istituti di credito. 

200 miliardi di euro 
(30 per PMI, autonomi 
e liberi professionisti)
La SACE si impegna con una dotazione di un 

Fondo di garanzia pari a 200 miliardi di euro, di 
cui 30 miliardi saranno destinati esclusivamente 
a supporto di piccole e medie imprese, lavoratori 
autonomi e liberi professionisti titolari di partita 

NOVITÀ LEGISLATIVE
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L’istanza è ammissibile se presentata nell’am-
bito di un procedimento di concordato preven-
tivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adu-
nanza dei creditori ma non sono state raggiunte 
le maggioranze. 

Nel caso in cui il debitore intenda modificare 
unicamente i termini di adempimento del con-
cordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazio-
ne, basta che depositi entro l’udienza fissata per 
l’omologa una memoria contenente l’indicazione 
dei nuovi termini. Occorre che venga depositata 
altresì la documentazione che comprovi la neces-
sità della modifica dei termini. Il differimento dei 
termini non potrà essere però superiore a sei mesi 
rispetto alle scadenze originariamente fissate.

Nel procedimento di omologa del concorda-
to preventivo il tribunale acquisisce il parere del 
commissario giudiziale, e una volta riscontrata la 
sussistenza dei presupposti per la proroga, pro-
cede all’omologa del concordato. Il debitore che 
ha quindi ottenuto la concessione del termine 
prorogato dal tribunale, potrà prima della sca-
denza presentare istanza per la concessione di 
un’ulteriore proroga fino a novanta giorni, anche 
nel caso in cui sia stato depositato ricorso per la 
dichiarazione di fallimento. 

L’istanza deve contenere gli elementi che ren-
derebbero necessaria la concessione di una pro-
roga con uno specifico riferimento ai fatti soprav-
venuti per effetto dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19. Il tribunale, anche in questo caso, acqui-
sisce il parere del commissario giudiziale se già no-
minato, e concede la proroga quando ritiene che 
l’istanza si basi su concreti e giustificati motivi. 

Sospensione dei termini di scadenza dei 
titoli di credito: i termini di scadenza ricadenti 
o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 
e il 30 aprile 2020, in relazione ai vaglia cambiari, 
cambiali e altri titoli di credito, emessi prima del-
la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità 
(quindi prima dell’8 aprile 2020), sono sospesi 
per lo stesso periodo (cioè fino al 30 aprile).

Medesima prescrizione risulta valida in relazio-
ne a ogni altro atto avente efficacia esecutiva nel 
medesimo periodo di tempo di riferimento (cioè 
9 marzo-30 aprile). In caso di assegno presentato 
al pagamento durante tale periodo di sospensio-
ne, questo è pagabile nel giorno di presentazione. 

La sospensione riguarda:
a. i termini di presentazione del pagamento;
b. i termini per la levata del protesto o delle con-

testazioni equivalenti.

Fondo centrale di garanzia PMI: con il Fon-
do di garanzia per le piccole e medie imprese, 
l’Unione Europea e lo Stato italiano affiancano 

dei propri dipendenti attraverso accordi sin-
dacali.

8. Il finanziamento coperto da garanzia deve es-
sere destinato a sostenere costi del personale, 
investimenti o capitale circolante impiegato in 
stabilimenti produttivi e attività imprenditoria-
li che siano localizzate in Italia.

Procedura semplificata 
per le imprese più piccole
Per il rilascio delle garanzie che coprono i fi-

nanziamenti in favore delle imprese con meno di 
5 mila dipendenti e con un fatturato inferiore a 
1,5 miliardi di euro, si applica la seguente proce-
dura semplificata:
1. L’impresa interessata all’erogazione del finan-

ziamento garantito dalla SACE presenta a un 
soggetto finanziatore la domanda di finanzia-
mento garantito dallo Stato.

2. In caso di esito positivo della delibera di ero-
gazione del finanziamento, l’ente erogante 
trasmette la richiesta della garanzia alla SACE, 
quest’ultima poi processa la richiesta, verifican-
do l’esito positivo del processo ed emettendo 
un codice unico identificativo del finanziamen-
to e della garanzia.

3. Il soggetto finanziatore procede quindi al rila-
scio del finanziamento assistito dalla garanzia 
concessa dalla SACE. 

Misure urgenti per garantire 
la continuità delle imprese colpite 
dall’emergenza Covid-19
Al capo II del Decreto Liquidità troviamo le 

misure urgenti adottate al fine di garantire la 
continuità delle imprese colpite dall’emergenza. 
E tra queste abbiamo:

Disposizioni in materia di concordato 
preventivo e di accordi di ristrutturazione: i 
termini di adempimento dei concordati preven-
tivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, 
aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 
2020 e il 31 dicembre 2021 sono tutti prorogati 
di sei mesi. 

Facciamo presente invece che nei procedi-
mento per l’omologazione del concordato pre-
ventivo e degli accordi di ristrutturazione pen-
denti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore 
può presentare, sino all’udienza fissata per l’o-
mologa, istanza al tribunale per la concessione 
di un termine non superiore a novanta giorni 
per il deposito di un nuovo piano e di una nuo-
va proposta di concordato, o di un nuovo ac-
cordo di ristrutturazione, da pianificare alla luce 
degli sconvolgimenti economici che sono inter-
corsi dal passato 23 febbraio 2020 a oggi. 
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nanziamento, in connessione agli effetti causati 
dalla diffusione dell’emergenza epidemiologica 
causata del virus del Covid-19, in relazione alle 
operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la 
durata della garanzia del Fondo viene di con-
seguenza estesa fino alla fine della durata del 
finanziamento. La garanzia viene quindi con-
cessa, in tale particolare situazione, senza ap-
plicazione del modello di valutazione. Ai fini 
del calcolo del coefficiente di rischio, in sede 
di ammissione della singola operazione finan-
ziaria, la probabilità di inadempimento dell’im-
presa viene calcolata esclusivamente sulla base 
dei dati contenuti nel modulo economico fi-
nanziario del metodo di valutazione adottato 
dal Fondo in condizioni di normalità. La ga-
ranzia viene concessa anche alle imprese che, 
in data successiva al 31 dicembre 2019, sono 
state ammesse alla procedura del concordato 
con continuità aziendale, che hanno stipulato 
accordi di ristrutturazione, o hanno presentato 
piano attestato, a condizione che alla data di 
entrata in vigore del Decreto Liquidità (8 apri-
le 2020), la loro esposizione debitoria non sia 
classificabile come esposizione deteriorata, non 
presentino quindi importi in arretrato successi-
vi all’applicazione delle misure di concessione 
e che la banca, sulla base dell’analisi della si-
tuazione finanziaria del debitore, possa ragio-
nevolmente presumere un rimborso integrale 
dell’esposizione alla scadenza. Per operazioni 
di investimento immobiliare nei settori turistico 
alberghiero e delle attività immobiliari, con una 
durata minima dell’investimento di 10 anni, e di 
importo superiore a 500 mila euro, la garanzia 
del Fondo potrà essere cumulata con altre for-
me di garanzia acquisite sui finanziamenti. 

Fino a 72 mesi 
per la restituzione
Pertanto, in relazione ai finanziamenti garan-

titi dal Fondo, anche in questo caso si preve-
de che l’inizio del rimborso del capitale decorra 
non prima dei 24 mesi dall’erogazione e che ab-
biano una durata massima fino a 72 mesi, vale a 
dire fino a un massimo di 6 anni, con un impor-
to complessivo non superiore a 25 mila euro, o 
comunque al 25% dell’ammontare dei ricavi del 
soggetto richiedente, in relazione all’anno 2019, 
come risultante dall’ultimo bilancio depositato o 
dall’ultima dichiarazione fiscale presentata dalla 
data della domanda di garanzia. 

In favore dei soggetti beneficiari, con ammon-
tare di ricavi complessivi non superiori a 3,2 mi-
lioni di euro, in riferimento all’anno di imposta 
2019, la cui attività di impresa è stata danneg-
giata dall’emergenza epidemiologica causata 

le imprese e i professionisti che hanno difficoltà 
ad accedere al credito bancario poiché non di-
spongono di sufficienti garanzie. La garanzia del 
Fondo è concessa dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, finanziata con risorse europee. 

Sostanzialmente il Fondo non interviene di-
rettamente nel rapporto tra banca e cliente. Di 
fatto i tassi di interesse, le condizioni di rim-
borso e tutti gli altri termini dell’accordo sono 
lasciati alla normale contrattazione diretta tra 
le parti, ma in relazione alla parte garantita dal 
Fondo, non possono essere acquisite dall’ente 
erogante, garanzie reali, assicurative o bancarie. 

Possono essere garantite da tale Fondo le 
imprese micro, piccole e di medie dimensioni 
iscritte al registro delle imprese e i professionisti 
iscritti agli ordini professionali o aderenti ad as-
sociazioni professionali iscritti nell’apposito elen-
co del Ministero dello Sviluppo Economico. Con 
l’introduzione del Decreto Liquidità, in deroga 
alla normativa vigente, in relazione a tale Fondo, 
fino alla data del 31 dicembre 2020, si applicano 
le seguenti misure:
a. la garanzia viene concessa dal Fondo a titolo 

gratuito;
b. l’importo massimo garantito per la singola 

impresa viene elevato, nel rispetto della di-
sciplina dell’Unione Europea, a 5 milioni di 
euro, a condizione che la garanzia emessa 
sia nei confronti di un’impresa che abbia un 
numero massimo di dipendenti non superio-
re a 499 unità;

c. la percentuale di copertura della garanzia di-
retta viene incrementata, anche mediante il 
concorso delle sezioni speciali del Fondo di 
garanzia, al 90% dell’ammontare di ciascuna 
operazione finanziaria, previa autorizzazione 
della commissione europea, per operazioni 
finanziarie con durata fino a 72 mesi. 

d. L’importo totale delle operazioni finanziarie 
non può superare alternativamente:

◗ il doppio della spesa salariale annua del be-
neficiario, comprensivo degli oneri sociali e il 
costo del lavoro del personale dipendente, in 
riferimento all’anno 2019;

◗ il 25% del fatturato totale del beneficiario in 
riferimento all’anno 2019.

Allungamento 
dei termini di scadenza 
dei finanziamenti
Per le operazioni per le quali le banche o gli 

intermediari finanziari hanno accordato, anche 
di propria iniziativa, la sospensione del paga-
mento delle rate di ammortamento, o della 
sola quota capitale, comportando di conse-
guenza l’allungamento della scadenza del fi-
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la riduzione del tasso di interesse applicato sul 
finanziamento garantito al soggetto beneficiario 
per effetto della sopravvenuta concessione del-
la garanzia. 

Prima il prestito, poi i controlli
Per le imprese che accedono al Fondo di 

garanzia, in relazione alle piccole e medie im-
prese, qualora il rilascio della documentazione 
antimafia non sia immediatamente conseguen-
te alla consultazione della banca dati nazionale 
unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto con-
dizione risolutiva anche in assenza della do-
cumentazione necessaria. Nel caso poi che la 
documentazione, pervenuta successivamente, 
accerti la sussistenza di una delle cause inter-
dittive ai sensi della disciplina antimafia, viene 
disposta la revoca dell’agevolazione.

In riferimento a tale strumento, in data 14 
aprile 2020, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha pubblicato on line sul sito www.fon-
didigaranzia.it - alla sezione Modulistica, il mo-
dello da compilare e presentare presso il proprio 
istituto bancario, al fine di richiedere l’accesso al 
Fondo di garanzia. 

del virus del Covid-19, tale garanzia prestata dal 
Fondo potrà essere cumulata con un ulteriore 
garanzia concessa da Confidi, o da altri soggetti 
abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura 
totale del 100% del finanziamento concesso. 

Risorse anche da Regioni, 
Comuni, Enti Locali, 
Camere di Commercio 
e Amministrazioni di settore
Le Regioni, i Comuni, gli Enti locali e le Ca-

mere di Commercio oltre che le Amministrazio-
ni di settore unitamente alle associazioni e agli 
enti di riferimento, possono conferire risorse al 
Fondo ai fini della costituzione di sezioni spe-
ciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito 
in favore di determinati settori economici o filie-
re di imprese. La garanzia del Fondo può essere 
richiesta anche nel caso di operazioni finanzia-
rie già perfezionate ed erogate dal soggetto fi-
nanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di pre-
sentazione della richiesta, e comunque in data 
successiva al 31 gennaio 2020. In tale evenien-
za, il soggetto finanziatore deve trasmettere al 
gestore del Fondo una dichiarazione attestante 
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FINANZIAMENTI EROGATI DA 
ISTITUTI PER IL CREDITO SPORTIVO
Con l’articolo 14 del Decreto Liquidita si 

prevedono nuove misure per assicurare 
liquidità al mondo dello sport e, in partico-
lare, per assicurare l’accesso a finanziamen-
ti anche per Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate, Enti di Promo-
zione Sportiva, nonché associazioni e società 
sportive dilettantistiche iscritte al registro 
CONI. I fondi stanziati saranno operativi fino 
alla data ultima del 31 dicembre 2020 e fino 
a capienza degli stessi.

30 milioni 
per nuovi impianti 
e attrezzature
Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto citato, 

prevede la costituzione di un apposito compar-
to del Fondo, già previsto a garanzia delle atti-
vità intraprese dagli enti sportivi, con una dota-
zione di 30 milioni di euro per il 2020. Questo 
Fondo potrà quindi prestare garanzia fino alla 
data ultima del 31 dicembre 2020, sui finanzia-
menti e mutui erogati dall’Istituto per il Credi-
to Sportivo, o anche da altro istituto bancario, 
per le esigenze di liquidità dei soggetti sportivi 
come sopra elencati. Tale Fondo speciale nasce 

con l’esigenza di finanziare, a seguito dell’e-
mergenza epidemiologica, quegli enti o asso-
ciazioni che si impegneranno alla costruzione 
di impianti sportivi, all’ampliamento di impian-
ti già esistenti, all’approvvigionamento di nuo-
ve attrezzature, o al semplice miglioramento o 
all’acquisto di impianti sportivi. 

Altri 5 milioni 
per le esigenze 
di liquidità
Al comma 2 del medesimo articolo viene pre-

vista la costituzione di un apposito comparto del 
Fondo speciale già previsto a garanzia delle atti-
vità intraprese dagli enti sportivi, tenuto presso il 
relativo ministero dotato di ulteriori 5 milioni di 
euro per l’interno anno 2020. Tale comparto di 
Fondo nasce con l’obiettivo di concedere contri-
buti in conto interessi, fino alla data ultima del 31 
dicembre 2020, su finanziamenti e mutui erogati 
direttamente dall’Istituto per il Credito Sportivo o 
anche da altro istituto bancario, per le esigenze 
di liquidità dei soggetti sportivi sopra evidenzia-
ti, secondo le modalità stabilite dal Comitato di 
Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Cre-
dito Sportivo. 
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di Sue Hellen Alessio

Con la pubblicazione del cosiddetto De-
creto Liquidità, alla luce della proroga 
delle misure restrittive imposte dal Go-

verno per limitare la diffusione del Covid-19, 
sono state anche stabilite ulteriori sospen-
sioni e proroghe in relazione ai versamenti 
erariali, contributivi e assicurativi per di-
versi soggetti. Come indicato nel decreto in 
questione, la sospensione prevista interessa 
esclusivamente i soggetti esercenti attività 
di impresa, arte o professione, con domici-
lio fiscale, sede legale o sede operative nel 
territorio dello Stato italiano con la discrimi-
nante dei ricavi o compensi NON superiori 
a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 
precedente a quello in corso. Oltre il limi-
te del fatturato, per potere beneficiare del 
provvedimento, occorre tenere bene conto 
del fatto che la sospensione è prevista a con-
dizione che tali soggetti abbiano subito una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi 
di almeno il 33% sia nel mese di marzo che 
nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi 
mesi 2019.

Sospensione per ritenute, 
addizionali, IVA, contributi 
e assicurazioni obbligatorie 
Dunque, per i soggetti con un fatturato inferiore 

a 50 milioni di euro nel periodo di imposta anno 
2019, come risultante da dichiarazione IVA, che 
inoltre hanno registrato una diminuzione del pro-
prio fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 pari 
almeno al 33% dei medesimi mesi dell’anno pre-
cedente, sono sospesi rispettivamente per i mesi 
di aprile e maggio 2020, i termini di versamento 
delle seguenti scadenze:

1. Sospensione delle ritenute fiscali alla fonte 
operate dai sostituti di imposta, comprendendo 
nella sospensione anche le trattenute relative 
alle addizionali regionali e comunali. Pertanto 
i datori di lavoro che rientrano nella casistica 
di cui sopra hanno la facoltà di sospendere il 
versamento degli F24 relativi alle retribuzioni, 
comprensive le quote a carico del dipendente 
in relazione alle ritenute fiscali operate, oltre 
che delle addizionali regionali e comunali. 

2. Sospensione dei versamenti IVA. Viene pertan-
to sospeso il versamento del saldo IVA relativo 
al primo trimestre 2020, con scadenza al 16 
maggio per i contribuenti che versano l’impo-
sta trimestralmente; viene invece sospeso il 
versamento dell’IVA inerente al mese di aprile, 
con scadenza al 16 maggio per i contribuen-
ti che provvedono al versamento dell’imposta 
mensilmente. Sia per i contribuenti mensili che 
per i contribuenti trimestrali, viene sospesa la 
terza rata relativa al saldo IVA da dichiarazione 
anno di imposta 2019.

3. Sospensione dei contributi previdenziali e assi-
stenziali, oltre che dei premi assicurativi obbli-
gatori INAIL. Sono pertanto sospesi i versamenti 
relativi ai contributi previdenziali e assistenziali 
per i datori di lavoro, in relazione alle somme 
dovute per i dipendenti in forze nel mese di 
marzo e aprile.

In tale ottica appare assai importante eviden-
ziare come per i soggetti iscritti negli elenchi previ-
denziali INPS, alla sezione artigiani e commercian-
ti, obbligati al versamento dei contributi minimali 
con cadenza trimestrale, in relazione alla scadenza 
del mese di maggio, prevista al 16 del mese, rela-
tiva alla prima rata annuale anno di imposta 2020, 
questa risulterà sospesa nel caso in cui i medesi-
mi soggetti rientrano nella fattispecie di cui sopra, 
e pertanto hanno conseguito ricavi inferiori a 50 
milioni di euro nell’anno di imposta 2019 e conte-
stualmente hanno subito un calo del proprio fat-
turato in relazione ai mesi di marzo e aprile 2020 
superiore o uguale ad almeno il 33% rispetto al 
fatturato dei medesimi mesi dell’anno precedente. 

Nuova scadenza: 
entro il 30 giugno
Tutti questi versamenti sospesi, potranno esse-

re effettuati senza applicazione di sanzioni o inte-
ressi di mora entro la data del 30 giugno 2020, in 
un’unica soluzione o in alternativa mediante la ra-
teizzazione in un massimo di cinque rate mensili 
di pari importo, la prima a decorrere dal mese di 
giugno, e per i successivi quattro mesi. Si evidenzia 
che anche in questo caso, come già previsto per le 
sospensioni operate per il mese di marzo, che non 
si farà rimborso di quanto già versato. 

Si allungano i termini 
per le ritenute d’acconto
Rimane poi in vigore l’agevolazione già previ-

sta dal Decreto Cura Italia in relazione alle ritenute 
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la base del saldo delle imposte a saldo per l’anno 
2019. Non saranno pertanto applicate sanzioni e 
interessi di mora nel caso in cui il contribuente ver-
si complessivamente nell’anno 2020, un importo 
pari o superiore all’80% dell’acconto dovuto. 

È necessario rivedere 
il calcolo degli acconti
Ricordiamo quella che sarebbe la prassi abitua-

le, per la quale i contribuenti sono tenuti al versa-
mento di un acconto previsto per l’anno di impo-
sta in corso pari al 100% calcolato sulla base delle 
imposte dovute per l’anno di imposta precedente. 
Tale acconto è poi suddiviso in due distinte rate, 
la prima da versare entro la data del 30 giugno, 
pari al 40% del totale complessivo dovuto, e la 
seconda rata da versare entro la data del 30 no-
vembre, pari al restante 60% dell’importo dovuto 
complessivamente. Appare evidente che la norma 
conceda al contribuente la possibilità di utilizzare il 
metodo di calcolo previsionale, e pertanto versare 
l’80% dell’importo previsto a saldo delle imposte 
2020. Considerato quindi il prolungato periodo di 
sospensione delle attività, appare evidente che il 
versamento relativo a tali acconti dovrà essere og-
getto di attenta revisione da parte dei contribuenti. 

Proroga anche per l’imposta di bollo 
sulle E-fatture
Tenuta poi a mente la scadenza del 20 aprile in 

relazione al pagamento dell’imposta di bollo sulle 
E-fatture, il Decreto Liquidità stabilisce una proroga 
anche in relazione a tale scadenza. I contribuenti 
pertanto possono provvedere al pagamento di tale 
imposta di bollo in relazione al primo trimestre, 
senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 
termine del pagamento dell’imposta di bollo do-
vuta per il secondo trimestre, e pertanto entro la 
data del 20 luglio 2020. Tale agevolazione viene 
concesso solo nel caso in cui l’importo da versare 
sia complessivamente inferiore a 250 euro. 

Un’ulteriore agevolazione viene prevista poi 
dall’articolo 26, che stabilisce che il contribuente 
possa versare gli importi relativi al primo e al secon-
do trimestre entro la data di scadenza del terzo tri-
mestre 2020, e pertanto entro la data del 20 ottobre 
2020, ma solo nel caso in cui l’importo complessivo 
da versare risulti pari o inferiore a euro 250.

La proroga dei certificati
In ultimo, al fine di snellire il lavoro degli uffici 

impositori ed evitare aggregazioni di più persone 
presso tali uffici, con il Decreto Liquidità si stabi-
lisce la proroga dei certificati emessi dagli uffici 
entro la data del 29 febbraio, fino alla data del 30 
giugno 2020.

d’acconto da operare relative ai compensi percepiti 
nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo, allun-
gando il periodo di sospensione fino alla data del 
31 maggio 2020. 

Come già introdotto dal Decreto Cura Italia in-
fatti, in relazioni ai compensi soggetti a ritenuta 
d’acconto, il percipiente, con volume d’affari infe-
riore a 400 mila euro nel periodo di imposta pre-
cedente, può richiedere al committente di pagare 
la prestazione professionale al lordo della ritenuta 
d’acconto. In tale evenienza sarà poi cura del per-
cipiente versare tali ritenute d’acconto incassate, 
entro la data del 31 luglio 2020 in un unico so-
luzione, o in alternativa in cinque rate mensili di 
pari importo, la prima con decorrenza dal mese di 
giugno 2020. 

È come un anticipo di contante 
(ma poi bisogna pagare)
Ricordiamo che nella disciplina ordinaria, il 

committente che paga la prestazione al percipien-
te nel mese di maggio, sarà tenuto entro il 16 del 
mese successivo al versamento della relativa rite-
nuta d’acconto. In tale eccezione la norma prevede 
che il committente versi al percipiente il lordo del-
la prestazione, e che il percipiente, non nel mese 
immediatamente successivo, ma entro la data del 
31 luglio provveda al versamento per conto pro-
prio di tale ritenuta d’acconto. In alternativa, come 
detto sopra, il percipiente potrà provvedere al ver-
samento di tali importi in un massimo di cinque 
rate a partire dal mese di luglio e per i successivi 
quattro. Condizione essenziale per accedere all’a-
gevolazione è che il percipiente, nel mese prece-
dente, non abbia sostenuto spese per prestazioni 
di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti 
che si avvalgono di tale opzione devono pertanto 
rilasciare apposita dichiarazione al committente, 
dalla quale risulti che i ricavi o i compensi percepiti 
non sono oggetto di ritenuta d’acconto.

Riduzione sugli acconti 
da versare a giugno
Il Decreto Liquidità, con l’articolo 20, guarda poi 

al futuro e pone attenzione sulla prossima scaden-
za prevista in tema di versamento degli acconti di 
imposta per l’anno fiscale 2020. Di fatto al prossi-
mo 30 giugno, i contribuenti saranno tenuti al ver-
samento dell’acconto per l’anno di imposta 2020. 
Considerata la contrazione economica causata dal-
le misure restrittive, l’obbligo di chiusura e sospen-
sione dell’attività di diversi settori economici, il de-
creto stabilisce, in deroga alle ordinarie regole di 
conteggio degli acconti di imposta, un versamento 
in acconto dovuto per l’anno di imposta 2020 pari 
all’80% in luogo dell’ordinario 100%, calcolato sul-
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LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO

1 Venerdì
2 Sabato
3 Domenica
4 Lunedì
5 Martedì
6 Mercoledì
7 Giovedì
8 Venerdì
9 Sabato

10 Domenica
11 Lunedì
12 Martedì
13 Mercoledì
14 Giovedì
15 Venerdì
16 Sabato
17 Domenica
18 Lunedì
19 Martedì
20 Mercoledì
21 Giovedì
22 Venerdì
23 Sabato
24 Domenica
25 Lunedì
26 Martedì
27 Mercoledì
28 Giovedì
29 Venerdì
30 Sabato
31 Domenica

MAGGIO

1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
5 Venerdì
6 Sabato
7 Domenica
8 Lunedì
9 Martedì

10 Mercoledì

GIUGNO

Emergenza Covid-19
onsiderata l’emergenza in corso, come già accaduto nei mesi di marzo e aprile, alcune delle sca-
denze indicate potrebbero essere modificate o addirittura annullate. Consigliamo a tutti di tenersi 
informati utilizzando i siti istituzionali o anche il nostro sito internet www.leggiillustrate.it

Lunedì 4 maggio
VERSAMENTI SOSPESI NEL PERIODO 08-31 MARZO ●	Dal 4 al 31 maggio versamento I rata relativa ai versa-
menti sospesi nel periodo tra 8 e 31 marzo, per i soggetti con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro in tutto il 
territorio nazionale o per i soggetti che hanno la residenza o la propria sede nelle provincie di Bergamo, Cremona, 
Lodi e Piacenza, esercenti attività d’impresa, arte o professione, in relazione a:
◗ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta nel 
mese di marzo;
◗ trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta nel mese di 
marzo;
◗ IVA mensile mese di marzo;
◗ IVA prima rata saldo da dichiarazione annuale;
◗ contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria del mese di marzo.
N.B.: gli importi sospesi possono essere versati fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a partire 
dal mese di maggio, senza sanzioni o interessi.
VERSAMENTO RA NON OPERATE NEL PERIODO 17-31 MARZO ● Per tutti i soggetti per i quali nel periodo 
tra il 17 e il 31 marzo NON è stata operata la RA da parte del committente, possibilità di rateare a partire da 
maggio gli importi da versare in relazione alle RA non trattenute dal committente e incassate dal percipiente. 
L’opzione, in deroga alle normali regole, era prevista per professionisti e imprese che nell’anno precedente ri-
sultavano avere un volume di ricavi o compensi inferiore a 400 mila euro. I soggetti interessati hanno dovuto 
rilasciare apposita dichiarazione ove risultava che i ricavi o i compensi percepiti NON sono stati oggetto di rite-
nuta. L’ammontare delle ritenute non operate, andrà versato dal percipiente, senza sanzioni e interessi, in un’u-
nica soluzione entro il 31 maggio o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

Martedì 5 maggio
MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ● Per i soggetti in possesso di creden-
ziali Fisco on line, da oggi sarà possibile consultare la propria dichiarazione precompilata, prorogata causa 
emergenza coronavirus.

Lunedì 18 maggio 
VERSAMENTO IVA APRILE ● Per i titolari di Partita IVA: liquidazione e versamento dell’IVA relativa ad aprile 
2020, senza maggiorazione, utilizzando il codice tributo 6004 – sezione erario – anno 2020.
N.B.: SCADENZA PROROGATA AL 30 GIUGNO DAL DECRETO LIQUIDITÀ ● Solo per i contribuenti con un 
volume d’affari per il 2019 inferiore a 50 milioni di euro e che hanno registrato una diminuzione del fatturato 
nei mesi di marzo e aprile 2020 superiore o uguale al 33% rispetto agli stessi mesi del 2019. È possibile ver-
sare tale importo entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in alternativa in un massimo di 5 rate mensili, la 
prima entro il 30 giugno 2020. 
VERSAMENTO RA APRILE ● Versamento delle Ritenute d’acconto operate nel mese di aprile 2020, utilizzando 
il codice tributo 1040 – mese di riferimento 04 – anno 2020.
N.B.: SCADENZA PROROGATA AL 30 GIUGNO DAL DECRETO LIQUIDITÀ ● Solo per i contribuenti con un 
volume d’affari per il 2019 inferiore a 50 milioni di euro e che hanno registrato una diminuzione del fattura-
to nei mesi di marzo e aprile 2020 superiore o uguale al 33% rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019. È 
possibile versare tale importo entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in alternativa in un massimo di 5 rate 
mensili, la prima entro il 30 giugno 2020. 
VERSAMENTO III RATA SALDO IVA ANNUALE ● Versamento della III di IX rate del saldo annuale IVA anno di 
imposta 2019, derivante dalla Dichiarazione IVA annuale. Sezione Erario - Codice Tributo 6099 – Rata 03/09 
– Anno di imposta 2019.
N.B.: SCADENZA PROROGATA AL 30 GIUGNO DAL DECRETO LIQUIDITÀ ● Solo per i contribuenti con un 
volume d’affari per il 2019 inferiore a 50 milioni di euro e che hanno registrato una diminuzione del fatturato nei 
mesi di marzo e aprile 2020 superiore o uguale al 33% rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019. È possibile 
versare tale importo entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in alternativa in un massimo di 5 rate mensili, la 
prima entro il 30 giugno 2020. 

Lunedì 1 giugno
VERSAMENTO I RATA RELATIVA AI VERSAMENTI SOSPESI NEL PERIODO TRA APRILE E MAGGIO ● Solo 
per i contribuenti con un volume d’affari per il 2019 inferiore a 50 milioni di euro e che hanno registrato una 
diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 superiore o uguale al 33% rispetto ai medesimi mesi 
dell’anno 2019. È possibile versare tale importo entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in alternativa in un 
massimo di 5 rate mensili, a partire dal mese di giugno ed entro il 30 giugno 2020. La sospensione e la proroga 
al mese di giugno riguarda: 
◗ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta dei 
mesi di aprile e maggio;
◗ trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta mesi di aprile e maggio;
◗ IVA mensile relativa al mese di aprile e maggio;
◗ IVA trimestrale, relativa al I trimestre 2020, con scadenza originaria al 16 maggio;
◗ IVA derivante da Dichiarazione IVA annuale anno 2019, rata numero 2 in scadenza al 16 aprile e numero 3 
in scadenza al 16 maggio.
N.B.: gli importi sospesi possono essere versati fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a partire 
dal mese di giugno, senza sanzioni o interessi. 
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SCADENZARIO

LE SCADENZE PREVIDENZIALI
1 Venerdì
2 Sabato
3 Domenica
4 Lunedì
5 Martedì
6 Mercoledì
7 Giovedì
8 Venerdì
9 Sabato

10 Domenica
11 Lunedì
12 Martedì
13 Mercoledì
14 Giovedì
15 Venerdì
16 Sabato
17 Domenica
18 Lunedì
19 Martedì
20 Mercoledì
21 Giovedì
22 Venerdì
23 Sabato
24 Domenica
25 Lunedì
26 Martedì
27 Mercoledì
28 Giovedì
29 Venerdì
30 Sabato
31 Domenica

MAGGIO

1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
5 Venerdì
6 Sabato
7 Domenica
8 Lunedì
9 Martedì

10 Mercoledì

GIUGNO

Lunedì 4 maggio
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI ● Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comunicazione 
delle prestazioni occasionali fruite nel corso di aprile 2020.

Lunedì 18 maggio
RITENUTE E CONTRIBUTI ● Versamento da parte del sostituto di imposta delle ritenute fiscali 
e contributi previdenziali a carico del sostituto e del lavoratore dipendente, a mezzo delega 
F24, debitamente compilata con gli estremi del sostituto.
N.B.: SCADENZA PROROGATA AL 30 GIUGNO DAL DECRETO LIQUIDITÀ ● Solo per i contri-
buenti con un volume d’affari per il 2019 inferiore a 50 milioni di euro e che hanno registrato 
una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 superiore o uguale al 33% 
rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019. È possibile versare tale importo entro il 30 giugno 
in un’unica soluzione o in alternativa in un massimo di 5 rate mensili, la prima entro il 30 
giugno 2020. 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS MINIMALI ● Per i soggetti esercenti attività di impresa, 
iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commercianti, versamento della prima rata re-
lativa ai contributi previdenziali minimali anno 2020. Al fine del pagamento occorre scaricare il 
modello F24 debitamente compilato dall’INPS, disponibile sulla propria pagina personale sul sito 
INPS, sezione CASSETTO PREVIDENZIALE ARTIGIANI E COMMERCIANTI – F24. Per accedere al 
portale occorre che il contribuente sia in possesso di PIN INPS. 
N.B.: SCADENZA PROROGATA AL 30 GIUGNO DAL DECRETO LIQUIDITÀ ● Solo per i contri-
buenti con un volume d’affari per il 2019 inferiore a 50 milioni di euro e che hanno registrato 
una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 superiore o uguale al 33% 
rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019. È possibile versare tale importo entro il 30 giugno 
in un’unica soluzione o in alternativa in un massimo di 5 rate mensili, la prima entro il 30 
giugno 2020.

Lunedì 1 giugno
INPS – TRASMISSIONE DEL MODELLO UNIEMENS ● Denuncia mensile retributiva e con-
tributiva UNIEMENS individuale. 
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI ● Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comunicazio-
ne delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di maggio 2020.
VERSAMENTO I RATA RELATIVA AI VERSAMENTI SOSPESI NEL PERIODO TRA APRILE E 
MAGGIO ● Solo per i contribuenti con un volume d’affari per il 2019 inferiore a 50 milioni di 
euro e che hanno registrato una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 
superiore o uguale al 33% rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019. È possibile versare tale 
importo entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in alternativa in un massimo di 5 rate 
mensili, la prima a partire dal mese di giugno ed entro il 30 giugno 2020. La sospensione e la 
proroga al mese di giugno riguarda: 
◗ contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria da versare da 
parte dei sostituti di imposta in relazione ai mesi di aprile e maggio;
◗ contributi INPS previdenziali minimali, in relazione ai contribuenti iscritti negli elenchi della 
Gestione Artigiani e Commercianti, in scadenza originaria al 16 maggio 2020.
N.B.: gli importi sospesi possono essere versati fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo, a partire da giugno, senza sanzioni o interessi. 

Mercoledì 10 giugno
INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI COLF E BADANTI I TRIMESTRE 2020 ● Termine per il ver-
samento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro oltre quelli a carico della colf o 
badante. Il contribuente datore di lavoro deve munirsi di modello RAV debitamente compilato 
dall’ente previdenziale, inviato presso l’abitazione del datore di lavoro che ne ha fatto richiesta. In 
caso di omesso invio del modello di pagamento precompilato da parte dell’ente, il contribuente 
datore di lavoro, previo possesso del PIN INPS, deve collegarsi al sito dell’INPS, CASSETTO PER IL 
LAVORO DOMESTICO alla voce Pagamenti Contributi Lavoratori Domestici, ove avrà la possibilità 
di scaricare il modello precompilato o in alternativa pagare direttamente gli importi richiesti.
N.B.: SCADENZA ORIGINARIA AL 10 APRILE PROROGATA AL 10 GIUGNO A CAUSA DELL’E-
MERGENZA COVID-19.
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nel caso di coppie non coniugate, il compagno e 
i figli del compagno possono essere aggiunti, pur-
ché i figli risultino conviventi con la coppia. E chia-
ramente il rapporto di filiazione comprende anche 
la filiazione adottiva.

La richiesta da parte di uno dei genitori del 
nucleo familiare può essere poi utilizzata da tutti 
i componenti del medesimo nucleo familiare (e 
quindi anche il compagno se convivente con i figli 
dell’altro compagno) ma non può essere ceduta 
a terzi.

Il Dipartimento per le politiche della Famiglia 
precisa inoltre che può richiedere la Carta anche 
il genitore che provvede alla cura dei figli in caso 
di affidamento congiunto in forza di un provvedi-
mento giudiziale (sentenza di separazione, decre-
to omologa separazione consensuale, sentenza di 
divorzio ecc.).

NON è previsto alcun limite ISEE per usufruire 
della Carta. Il decreto attuativo del 27 giugno 2019, 
emanato dal Ministro per la Famiglia e le Disabilità 
pro tempore, di concerto con il Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze pro tempore (registrato alla 
Corte dei Conti il 29 luglio 2019 – reg. n. 1565) 
infatti ha escluso i limiti di reddito previsti origina-
riamente.

Come domandare 
la Carta Famiglia
Per poter richiedere la Carta Famiglia bisogna 

avere un collegamento internet perché la proce-
dura è solo online: è sufficiente lo smartphone 
o altro dispositivo mobile connesso a internet 
tramite scheda Sim, dunque non è obbligatorio 
avere un computer o una connessione fissa o wifi 
da casa.

Uno dei due genitori dovrà registrare il nucleo 
familiare utilizzando le proprie credenziali del Si-
stema pubblico d’identità digitale (Spid). Bisogna 
quindi prima possedere innanzitutto le predette 
credenziali.

di Maria Ciampani

Come anticipato ne Le Leggi di aprile, 
il 18 marzo 2020 il Dipartimento per 
le politiche della famiglia ha attivato 

la piattaforma online https://www.cartafa-
miglia.gov.it/cartafamiglia/#/beneficiario/
homePage per richiedere la Carta Famiglia 
2020. La stessa ha come scopo quello di aiuta-
re i nuclei familiari nei loro acquisti attraverso 
di sconti e riduzioni tariffarie su beni e ser-
vizi offerti dalle attività commerciali aderenti 
all’iniziativa, sia nei negozi reali, nelle nostre 
città, che in quelli online, attraverso acquisti 
sul web. Gli sconti offerti dovranno essere 
come minimo il 5% rispetto al prezzo offerto 
al pubblico. Le famiglie possono richiedere la 
Carta Famiglia telematicamente: basta infat-
ti iscriversi sul portale per poter richiedere e 
utilizzare la Carta. Ma vediamo meglio come 
procedere.

Chi può richiedere 
la Carta Famiglia?
Possono richiedere la Carta Famiglia:

●	 i cittadini italiani residenti nel territorio italiano;
●	 i cittadini appartenenti a Paesi membri dell’U-

nione europea regolarmente residenti in Italia;

che abbiano: 
●	 almeno 3 figli minori di 26 anni, conviventi (re-

quisiti ordinari);
●	 ATTENZIONE! In via eccezionale per il 2020 (a 

partire dal 31 marzo 2020) i genitori che hanno 
almeno 1 figlio a carico e siano residenti nei co-
muni o nelle aree nelle quali è stato verificato 
un contagio per cui non si conosce la fonte di 
trasmissione (decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9). 

Dunque,  poiché  tutta l’Italia è diventata “zona ros-
sa”, il beneficio si considera esteso a tutto il territo-
rio nazionale.

Anche per conviventi 
genitori single
Possono dunque richiedere la Carta i genitori, 

attualmente anche con un solo figlio, il cui nucleo 
familiare è costituito da soggetti componenti la fa-
miglia anagrafica, tra i quali sussiste un rapporto di 
filiazione. È sufficiente che il rapporto di filiazione 
sussista con almeno uno dei genitori (si pensi alle 
coppie risposate, o chi convive con un nuovo com-
pagno e il figlio avuto da un precedente legame); 
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liare con un codice identificativo e ognuna con un 
proprio codice PIN. Sul sito i beneficiari potranno 
immediatamente controllare se la Carta è attiva e 
vedere registrati gli sconti effettuati. Non c’è biso-
gno dunque di scaricare alcuna app.

La privacy dei figli 
tra i 18 e i 26 anni
Se vi sono figli maggiorenni, per garantire la 

loro privacy, c’è un passo in più nella procedura. I 
figli maggiorenni dovranno infatti accedere separa-
tamente al portale con le loro credenziali Spid per-
sonali per poter ottenere la loro Carta. In questo 
modo, tutte le persone maggiorenni, pur facendo 
parte dello stesso nucleo familiare, avranno il con-
trollo esclusivo dei propri acquisti personali effet-
tuati tramite la Carta. Ogni possessore della Carta 
che sia maggiorenne può modificare il proprio PIN, 
inoltre, in caso di figli maggiorenni, l’elenco crono-
logico degli sconti ricevuti, sempre per motivi di 
privacy, non sarà visibile agli altri utenti.

Modifiche 
successive
Se in seguito si vorrà aggiungere un altro mem-

bro del nucleo familiare precedentemente non in-
serito basterà entrare con le credenziali Spid nella 
propria pagina, cliccare su “Aggiungi componente” 
e inserire i dati personali del nuovo componente 
(un genitore, un figlio o un compagno convivente).

I cambiamenti circa la composizione del nu-
cleo familiare devono essere prontamente portati 
a conoscenza del Dipartimento tramite l’inoltro di 
un’email a cartafamiglia@governo.it; in particola-
re deve essere comunicato:

Richiedere lo Spid
Il sito internet della Carta Famiglia ha un col-

legamento diretto con il sito dove è possibile ri-
chiedere lo Spid (www.spid.gov.it). La procedura 
è gratuita. Per ottenere lo Spid sono necessari un 
documento di identità valido, la tessera sanita-
ria, un numero di cellulare e un indirizzo email. 
All’indirizzo spid.gov.it sono presenti tre pratici 
tutorial che spiegano in maniera chiara e sempli-
ce ogni passaggio.

Ottenuto lo Spid, il secondo passo consiste 
nell’andare sul sito www.cartafamiglia.gov.it/carta-
famiglia/ e cliccare sulla barra in alto della pagina su 
“Richiedi carta”. Nella pagina così aperta, effettuato 
il primo accesso, sarà possibile inserire i dati del nu-
cleo familiare. Come detto, la richiesta deve essere 
presentata da uno dei genitori, ma la Carta sarà uti-
lizzabile da tutta la famiglia. 

Il genitore richiedente dovrà dichiarare di avere 
il consenso esplicito dell’altro genitore per inserire 
i dati personali dei figli minorenni, e del consenso 
esplicito dei figli con età superiore a 14 anni.

Completata questa procedura, il sistema gene-
rerà automaticamente le carte digitali per il geni-
tore e la sua famiglia, che potranno essere salvate 
sul dispositivo mobile o essere ritrovate ogni volta 
che si accede al portale.

Importante
La Carta sarà emessa SOLO in formato digitale, 

così da poter essere sempre  consultabile tramite 
tutti i dispositivi connessi a internet; il sistema ge-
nera una Carta per ogni membro del nucleo fami-

PREVIDENZA
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CARTA CORONAVIRUS PER LA FAMIGLIA
ESTENSIONE ECCEZIONALE A CAUSA DEL COVID-19:
BASTA UN SOLO FIGLIO A CARICO

La Carta Famiglia 2020 nasce come aiuto alle 
famiglie numerose (almeno 3 figli a carico) ma 

il decreto legge recante “Misure urgenti di soste-
gno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (de-
creto legge 2 marzo 2020, n. 9), all’articolo 30, 
ha previsto che esclusivamente per l’anno 2020 
“nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quel-
lo dei Comuni nei quali ricorrono i presupposti di 
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 
febbraio 2020, n. 6” possono richiedere la Carta 
Famiglia tutte le famiglie che hanno anche solo 
un figlio a carico. Nonostante il fatto che il Decre-

to Cura Italia 2020 del 17 marzo non abbia fatto 
menzione alla Carta Famiglia si ritiene che il bene-
ficio sia esteso a tutto il territorio nazionale, ormai 
zona rossa.

Si tratta di un’estensione non di poco con-
to considerata l’emergenza sanitaria dovuta alla 
diffusione del Covid-19 ormai in tutto il mondo; 
il Governo ha quindi varato un pacchetto di aiu-
ti prevedendo un onere di circa 500.000 euro a 
valere sul Fondo per le politiche della famiglia. In 
questo caso particolare la domanda può essere 
fatta dal 31 marzo 2020 e avrà scadenza al 31 di-
cembre 2020.
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“AREA PER GLI ESERCENTI” mediante la quale tali 
imprese possono registrarsi. La registrazione pre-
vede l’utilizzo delle credenziali Entratel/Fisconline 
fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Dopo essersi registrata, l’impresa potrà selezio-
nare la partita IVA su cui operare e potrà scegliere 
su quanti e quali beni e servizi applicare lo sconto 
o le riduzioni tariffarie. Si possono indicare più ca-
tegorie tra le seguenti: abbigliamento / alimentari 
/ altro / giardino e giardinaggio / grande distribu-
zione / informatica ed elettronica / prima infanzia 
/ prodotti per animali domestici / salute / servizi 
culturali e intrattenimento / servizi digitali / servizi 
funebri / tempo libero / trasporti / turismo, hotel, 
b&b / utenze domestiche).

L’esercente può scegliere anche la misura dello 
sconto o riduzione con un unico limite: lo sconto 
deve essere obbligatoriamente maggiore di quello 

Dal 18 marzo sono aperte le domande dei 
soggetti pubblici o privati interessati a ri-
entrare nell’elenco degli esercenti conven-

zionati: in cambio dell’applicazione di sconti e ri-
duzioni tariffarie sulla propria merce tali soggetti 
potranno valorizzare la loro partecipazione a scopi 
promozionali e pubblicitari. 

Possono partecipare:
●	 supermercati; 
●	 centri sportivi e ricreativi;
●	 negozi di elettronica ed elettrodomestici;
●	 negozi di arredo;
●	 centri commerciali;
●	 hotel e attività del settore turistico;
●	 cooperative taxi e servizi di trasporto pubblico e 

privato; 
●	 ogni altra tipologia di attività commerciale.

Sul sito web della Carta Famiglia è presente una 

nella pagina personale del possessore della Car-
ta. Per semplificare il procedimento si consiglia di 
salvare sul proprio dispositivo mobile la Carta con 
il codice di identificazione in formato immagine.

Per utilizzare la Carta in un negozio online: ba-
sta seguire la procedura per l’acquisto e al momento 
del pagamento cercare il logo della Carta e inserire 
il proprio codice identificativo; il sito controlla se la 
Carta è attiva e provvede a registrare lo sconto.

In entrambi i casi (negozio fisico o online) se 
non risulta riconosciuto lo sconto nonostante l’ac-
quisto di beni rientranti tra quelli oggetto dell’ini-
ziativa da negozi convenzionati, i beneficiari sono 
invitati a segnalare la circostanza alla email carta-
famiglia@governo.it.

Scadenza della Carta
La Carta non ha scadenza: è valida fintanto che 

permangano i requisiti di residenza nel territorio 
italiano e la convivenza con almeno tre figli minori 
di 26 anni; per gli anni successivi non sarà quindi 
necessario ripetere la procedura. Una scadenza è 
però, al momento, implicitamente prevista per co-
loro che beneficiano della Carta a causa dell’emer-
genza Covid-19 (quindi coloro che hanno almeno 
un figlio ma meno di 3): questi ultimi potranno uti-
lizzare la Carta Famiglia fino al 31 dicembre 2020.

●	 il decesso di un componente del nucleo familiare;
●	 il trasferimento all’estero di un componente del 

nucleo familiare;
●	 il cambio di domicilio di un componente del 

nucleo familiare.

Come usare la Carta Famiglia
Sarà possibile usare la Carta che garantisce scon-

ti e riduzioni tariffarie soltanto nelle attività commer-
ciali convenzionate: a tal fine i beneficiari potranno 
visualizzare, nella sezione “dove usare la carta”, l’e-
lenco dei negozi che hanno aderito all’iniziativa. Per 
sapere se un negozio applica lo sconto della Carta è 
anche possibile semplicemente controllare se espo-
ne il logo della Carta in vetrina o sulla home page 
del proprio sito. 

Per utilizzare la Carta in un negozio fisico: 
basta mostrare il codice identificativo della Car-
ta al momento del pagamento. Il commercian-
te controllerà se la Carta è attiva e applicherà lo 
sconto; lo sconto verrà registrato e sarà visibile 
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piattaforma e inserire il proprio codice eser-
cente e il numero della Carta: a quel punto 
il sistema riferirà se la Carta è attiva o meno 
(in sostanza l’operatore di cassa deve con-
trollare il codice identificativo della Carta o 
inserendo manualmente il codice presente 
sulla Carta sul sito o utilizzando un lettore di 
codici a barre che provvederà alla scansione 
del codice); 

●	 collegare, tramite API, il sito o sistema gestio-
ne casse dell’attività ai sistemi del Diparti-
mento per le politiche della famiglia presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciò per-
metterà di sapere in tempo reale se la Carta è 
attiva o meno. La piattaforma permette infatti 
ai sistemi informativi delle attività commer-
ciali di parlare direttamente con i database 
della piattaforma della Carta per poter veri-
ficare automaticamente, senza inserimenti di 
codici, se una Carta è abilitata e quindi regi-
strare lo sconto. Questa opzione, sicuramen-
te è più semplice da attuare per i negozi di 
grandi dimensioni e per i negozi online o di 
e-commerce (commercio elettronico).

Come registrare 
lo sconto
Alla pagina che si apre cliccando su “AREA PER 

GLI ESERCENTI” della piattaforma è riservata una 
sezione “Registra un nuovo sconto”. Qui l’operatore 
alla cassa inserisce il codice esercente e il codice 
identificativo della Carta dell’acquirente e registra 
lo sconto. Dopodiché sarà sufficiente cliccare sulla 
casella “registra sconto”.

Ogni beneficiario maggiorenne potrà così veri-
ficare, entrando nella propria pagina, l’elenco, in 
ordine cronologico, degli sconti che ha ricevuto: 
tutti gli utenti facenti parte dello stesso nucleo fa-
miliare possono vedere unicamente l’elenco asso-
ciato ai propri acquisti ma non l’elenco degli altri 
utenti maggiorenni. Un’eccezione viene fatta in 
caso di acquisti effettuati da figli minori: in questi 
casi sono visibili ai genitori gli sconti effettuati dai 
minori con la propria Carta. 

Il dipartimento fa sapere infine che la Carta Fa-
miglia non può essere utilizzata come carta di cre-
dito o di debito ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
ministeriale del 28 giugno.

Per saperne di più
Per ogni evenienza è disponibile un’assistenza 

tecnica al numero verde 800 863 119, dal lunedì al 
venerdì dalle 7:30 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 
alle 14:00 (festività escluse).

praticato sul mercato, ovvero in misura pari alme-
no al 5% del prezzo offerto al pubblico. 

La piattaforma permetterà di inserire i punti 
vendita che saranno quindi geolocalizzati e aggiun-
ti alla mappa dei punti vendita aderenti all’inizia-
tiva consultabili pubblicamente sul sito. Una volta 
seguiti questi passaggi, l’attività potrà iniziare ad 
accettare i pagamenti con la Carta dei beneficiari.

Il codice esercente
Al completamento della procedura verrà ge-

nerato il codice esercente. Dalla registrazione, 
inoltre, l’attività potrà utilizzare il logo della 
Carta da esibire nelle email, sullo schermo del 
terminale POS e sul proprio sito; il logo è facil-
mente scaricabile e il kit messo a disposizione 
contiene oltre ai loghi dell’iniziativa anche pos-
sibili cartelli che si possono apporre in vetrina, 
oppure delle grafiche da utilizzare sui profili so-
cial della impresa. NON ci sono limitazioni o re-
quisiti particolari per l’ammissione delle attività 
commerciali.

E-commerce e negozi online
Anche i negozi online (siti web) possono ac-

cettare la Carta. Anche loro devono registrarsi sul 
sito, indicare la partita IVA, aggiungere il nuovo 
punto vendita online e indicare le categorie di 
beni e servizi per le quali intendono operare uno 
sconto.

In alto a destra dello schema da riempire nella 
pagina è presente la casella “utilizzo API” nel caso 
le attività (con negozi fisici o online) volessero ri-
corre all’Interfaccia di programmazione di un’appli-
cazione (Application Programming Interface- API).

NON ci sono limiti ai beni che possono esse-
re messi in vendita con sconti effettuati tramite la 
Carta ma devono sempre essere osservate le di-
sposizioni vigenti in materia di divieto di vendita 
o somministrazione a minori di alcuni particolari 
prodotti (ad esempio le bevande alcoliche). Le at-
tività possono rendere visibili anche indirizzi email 
e telefonici per facilitare i contatti con gli utenti.

NON c’è una scadenza per aderire all’iniziativa: 
il sito aggiorna costantemente l’elenco delle attività 
che si accordano per usufruire dei vantaggi.

Come verificare 
se gli acquirenti 
hanno la Carta
Il cassiere del punto vendita fisico, al momento 

del pagamento, deve prima di tutto chiedere di far-
si mostrare il codice identificativo della Carta. 

Per verificarla ci sono due opzioni:
●	 consultare l’area esercenti presente sulla 

PREVIDENZA

LA CARTA FAMIGLIA 2020

 



Maggio 202030

di regolazione o controllo computerizzato delle 
linee di produzione e al controllo di qualità”;

●	 i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di tra-
sporto collettivo di capienza non minore di 9 posti;

●	 i lavoratori notturni a turni;
●	 i lavoratori notturni che prestano attività per pe-

riodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Per meglio capire • si considera lavoratore not-
turno colui che svolge almeno parte del suo orario 
di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro 
giornaliero durante un periodo di almeno sette ore 
consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezza-
notte e le cinque del mattino. Il lavoro notturno è 
considerato usurante se organizzato in turni (alme-
no sei ore in cui è compresa la fascia indicata come 
“periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo 
ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).

Requisiti oggettivi • L’attività usurante deve es-
sere operata per un tempo pari:
●	 ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di 

attività lavorativa, compreso l’anno di matura-
zione dei requisiti, per le pensioni aventi decor-
renza entro il 31 dicembre 2017;

●	 ad almeno la metà della vita lavorativa per le pen-
sioni con decorrenza dal 1 gennaio 2018 in poi.

Informazioni più complete le fornisce l’INPS con il 
Messaggio 793 del 28 febbraio 2020.

Sono sospesi i termini per le 
domande di riconoscimento dei 
requisiti e delle condizioni per il 
diritto alla pensione anticipata in 
favore dei lavoratori “precoci”

Sono stati sospesi i termini per le domande di 
riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per 
il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavo-
ratori precoci che scadevano al 1 marzo 2020: ciò 
significa che i cittadini che hanno iniziato a lavora-
re prima della maggiore età, arrivando a matura-
re una contribuzione pari o superiore a 40 anni a 
un’età anagrafica relativamente bassa (per esem-
pio 60 anni) possono ancora fare domanda per 
la pensione anticipata sino al 1 giugno e la stessa 
sarà considerata tempestiva.

Sono valide le domande per l’APE sociale 
2020 inviate fino al 1 giugno 2020

Le domande per riconoscimento dei requisiti 
e delle condizioni per il diritto all’indennità co-
siddetta APE sociale, di cui all’articolo 1, commi 

a cura di Maria Ciampani

L’INPS con la Circolare n. 50 del 4 aprile 
2020 ha chiarito quali sono le domande 
previdenziali, che prevedevano scadenze 

in questi mesi, che sono state prorogate ai sen-
si dell’articolo 34 del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, recante misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19 (Decreto Cura Italia). Il presente artico-
lo sospende dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 
giugno 2020 il decorso dei termini decadenziali 
di prestazioni previdenziali, assistenziali e as-
sicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Vedia-
mo quindi innanzitutto quali sono le principali 
domande prorogate da inviare all’INPS.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DECA-
DENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE, 
ASSISTENZIALE E ASSICURATIVA A 
CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

Sono sospesi sino al 1 giugno 2020 i termini per 
proporre domanda di riconoscimento dello svolgimen-
to di lavori particolarmente faticosi e pesanti (lavori 
usuranti), per i lavoratori che perfezionano i requisiti 
agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico an-
ticipato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Requisiti soggettivi • possono usufruire di un 
accesso anticipato alla pensione, purché abbiano 
un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni: 
●	 i lavoratori impegnati in mansioni particolar-

mente usuranti (ad esempio in cava, in miniera, 
in galleria, lavori in cassoni ad aria compres-
sa, lavori ad alte temperature, di esportazione 
dell’amianto ecc.);

●	 i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea cate-
na”; cioè, secondo la definizione dell’INPS, i “la-
voratori alle dipendenze di imprese per le qua-
li operano le voci di tariffa per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL, 
impegnati all’interno di un processo produttivo 
in serie, con ritmo determinato da misurazio-
ne di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione 
costante dello stesso ciclo lavorativo su parti 
staccate di un prodotto finale, che si spostano a 
flusso continuo o a scatti con cadenze brevi de-
terminate dall’organizzazione del lavoro o dalla 
tecnologia, con esclusione degli addetti a lavo-
razioni collaterali a linee di produzione, alla ma-
nutenzione, al rifornimento materiali, ad attività 
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Convalida dimissioni e risoluzioni 
consensuali con modalità telematica

Per fare fronte alle misure di contenimento e 
prevenzione, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavo-
ro) con la Nota protocollo n. 2181 del 12 marzo 
2020, ha concesso, solo per lo stato di emergenza, 
la possibilità di inviare la richiesta di convalida del-
le dimissioni con modalità telematiche, evitando 
al lavoratore di doversi recare personalmente all’I-
spettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per il collo-
quio diretto. 

In via eccezionale, quindi, il lavoratore che rien-
tra nei casi suddetti (per cui è necessaria la con-
valida delle dimissioni e risoluzione consensuale) 
deve semplicemente compilare in ogni sua parte 
e sottoscrivere il modello che trova sul sito: www.
ispettorato.gov.it/

Il modulo compilato va poi trasmesso mediante 
posta elettronica all’ufficio competente, che si indi-
vidua in base al luogo di lavoro o di residenza del 
lavoratore interessato. Insieme al modulo il lavora-
tore deve allegare la copia dell’originale della lettera 
di dimissioni o di risoluzione consensuale (datata e 
firmata) e una copia di un documento di identità.

179 e ss., della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 
inviate sino al 1 giugno 2020 sono considerate 
tempestive (nonostante il termine decadenziale 
originario del 31 marzo 2020); hanno diritto a be-
neficiare dell’APE sociale i lavoratori con 63 anni 
di età e 30 o 36 anni di contributi a seconda della 
tipologia di aventi diritto a cui si appartiene (di-
soccupati, caregiver, lavoratori con invalidità pari 
almeno al 74% e lavoratori gravosi).

I termini del bando ISI 2019 sono 
prorogati al 15 maggio 2020

Come comunicato dall’INAIL con Avviso del 14 
aprile 2020, sono stati prorogati al 15 maggio i ter-
mini ordinatori e perentori contemplati nel bando 
ISI (di cui abbiamo parlato nel precedente numero 
de Le Leggi) tramite il quale l’INAIL mette a dispo-
sizione delle imprese incentivi a fondo perduto per 
il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

Ciò comporta che nessun provvedimento nega-
tivo potrà conseguire a causa del mancato rispetto 
dei termini contemplati per le fasi di verifica am-
ministrativa e tecnica: sono infatti sospesi dal 23 
febbraio al 15 maggio i termini per lo svolgimento 
di procedimenti amministrativi su istanza di parte 
o d’ufficio; in tale lasso di tempo non viene consi-
derato nemmeno il termine di 10 giorni per l’invio 
delle osservazioni. Inoltre, relativamente alla fase 
di realizzazione e di rendicontazione, i giorni che 
vanno dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 non van-
no computati nel termine dei 365 giorni indicati 
per l’esecuzione dell’intervento.
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COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA 
DEI COSIDDETTI “RIDERS”
Con la nota del 23 gennaio 2020 l’INAIL ha 

fornito le prime istruzioni utili per la corret-
ta applicazione delle nuove disposizioni (art. 
47 septies del d.lgs. n. 81 del 2015, introdot-
to dal DL n. 101 del 2019, conv. dalla Legge n. 
128 del 2019) che hanno esteso l’obbligo as-
sicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono 
attività di consegna di beni per conto altrui, in 
ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o vei-
coli a motore, attraverso piattaforme anche di-
gitali (in pratica i cosiddetti “riders”), rinviando 
alla successiva circolare in corso di adozione la 
trattazione più approfondita del nuovo regime 
assicurativo che decorre dal 1 febbraio 2020. 

Con il medesimo DL è stato modificato l’art. 2, 
comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, sulle collabo-

razioni organizzate dal committente, con specifico 
riferimento alle prestazioni organizzate mediante 
piattaforme anche digitali, per chiarire l’ambito di 
applicazione della predetta disposizione.

Nel contempo, la Corte di Cassazione, con sen-
tenza pubblicata il 24 gennaio 2020, ha giudicato 
il famoso caso “Foodora”, già oggetto di pronun-
ce di segno opposto del Tribunale e della Corte di 
Appello di Torino, fornendo la prima autorevole in-
terpretazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 
del 2015, nella versione anteriore alle modifiche 
apportate dal DL n. 101 del 2019, stabilendo l’ap-
plicazione della disciplina prevista per il rapporto 
di lavoro subordinato al ricorrere dei presupposti 
normativamente definiti (personalità, continuità, 
etero-organizzazione).
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una sospensione dalla data del 9 marzo alla data del 
15 aprile 2020. In tale situazione, viene stabilito che 
nel caso in cui il decorso del termine di impugnazio-
ne abbia avuto inizio durante il periodo di sospensio-
ne, l’inizio stesso del termine di impugnazione deve 
ritenersi differito alla fine di tale periodo, e pertanto 
inizierà a decorrere dalla data del 15 aprile. Di conse-
guenza per gli atti notificati prima del 9 marzo 2020, 
e il cui termine di impugnazione era ancora penden-
te a tale data, il termine per ricorre resterà sospeso 
fino dalla data del 15 aprile, riprendendo a decorre-
re dalla data del 16 aprile stesso. In caso invece di 
atti di liquidazione e avvisi di accertamento notificati 
nell’intervallo di tempo tra il 9 marzo e il 15 aprile 
2020, l’inizio del decorso del termine per proporre 
ricorso, viene differito automaticamente alla fine di 
tale periodo di sospensione, e pertanto inizierà a de-
correre dalla data del 16 aprile 2020. 

Sottolineamo che in questo quadro normativo, 
anche nel caso di procedimenti di accertamento 
con adesione si avrà il differimento dei termini di 
scadenza per la sottoscrizione dell’atto di adesione 
o per l’eventuale diniego della stessa e successiva 
presentazione del ricorso avverso. Di fatto l’Agenzia 
con tale circolare ha delineato delle procedure di 
gestione del procedimento di adesione del contri-
buente in questo particolare periodo di emergenza 
sanitaria, stabilendo la priorità di tutelare la salute 
dei propri dipendenti oltre che dei cittadini, evitando 
il più possibile contatti fisici e spostamenti, favoren-
do quindi la gestione del procedimento a distanza, 
effettuando il contradditorio telefonicamente o in 
video conferenza, e a tal proposito prevedendo ulte-
riori 37 giorni, dall’ 8 marzo al 15 aprile, di sospen-
sione dei termini, considerato anche, che in tale 
periodo temporale si è registrato il picco massimo 
della diffusione dell’emergenza epidemiologica. 

20 giorni per perfezionare 
l’atto di adesione
Importante poi è sottolineare come nel caso 

di atto di adesione sottoscritto in tale periodo di 

a cura di Sue Hellen Alessio

Con l’approvazione del Decreto Cura Ita-
lia è stato introdotto, tra le varie misu-
re urgenti connesse all’emergenza epi-

demiologica causata dal virus del Covid-19, 
anche la sospensione dei termini relativi alle 
attività di controllo, di accertamento, di ri-
scossione e introduzione del contenzioso 
da parte degli uffici impositori, nonché dei 
termini processuali. Le disposizioni norma-
tive sono state recepite dall’Agenzia delle 
Entrate, che in data 23 marzo 2020, con la 
Circolare 6/E ha emanato i primi chiarimenti 
a riguardo.

IL COVID-19 FERMA ANCHE LE 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA  
PARTE DEGLI UFFICI IMPOSITORI

Un periodo 
di tregua fiscale
Ai sensi dell’articolo 67, comma 1 del predetto 

Decreto Cura Italia, sono sospesi dalla data dell’8 
marzo 2020 fino alla data del 31 maggio 2020 i ter-
mini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, 
di accertamento, di riscossione e di contenzioso da 
parte degli uffici impositori e degli enti impositori. Il 
che si traduce per il contribuente in un periodo di 
“tregua” dalla notificazione di atti di accertamento, 
di richiesta documentale, di notificazione di cartelle 
di pagamento, e di tutti gli atti emessi da parte degli 
uffici e degli enti impositori. 

In questo periodo emergenziale si è ritenuto 
opportuno sospendere tali attività da parte degli 
uffici al fine di evitare accessi presso gli uffici dei 
contribuenti e più in generale al fine di non sol-
lecitare gli spostamenti fisici dei contribuenti, dei 
rappresentanti legali degli enti giuridici, nonché 
del personale dipendente impegnato nelle varie 
amministrazioni, oltre che evitare i contatti diretti 
tra personale in forze nelle varie Agenzie e i contri-
buenti stessi. Sostanzialmente gli uffici impositori, 
ai fini della salvaguardia dei propri dipendenti, e 
dei contribuenti in generale, hanno ritenuto op-
portuno fermare in parte la loro attività di controllo 
e riscossione. 

Termini di impugnazione 
da parte del contribuente
Medesima sospensione riguarda anche i termi-

ni di impugnazione da parte del contribuente, che 
prevede però un lasso temporale minore, e pertanto 
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dazione degli atti registrati sia in forma pubblica 
che in forma privata, oltre che il controllo della 
congruità e tempestività dei versamenti dovuti 
per le annualità successive alla prima dei contrat-
ti di locazione. 

Sospesi gli adempimenti 
per la registrazione 
di atti tra i privati
Facciamo presente poi che sono considerati 

sospesi anche gli adempimenti relativi alle regi-
strazioni degli atti tra privati, nel caso in cui tali 
atti siano ricompresi nel periodo tra l’8 marzo e il 
31 maggio 2020, e se il termine di registrazione 
di tali atti ricade il questo intervallo di tempo, il 
contribuente potrà beneficiare della sospensione 
dei termini, con il diritto di effettuare la registra-
zione senza applicazione di sanzioni e interessi 
entro la data del 30 giugno 2020. Basti pensare 
che in questo particolare momento economico 
innumerevoli sono state le richieste di riduzione 
o sospensione del canone di locazione da parte 
dei locatori per immobili commerciali, abitativi e 
industriali. Tenuto conto che tale scritture priva-
te sono oggetto di registrazione presso gli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate, al fine di scongiurare 
un’importante aggregazione di contribuenti pres-
so gli uffici, con il fine di evitare poi il contatto tra 
i dipendenti pubblici con i vari contribuenti, e in 
ultimo di evitare spostamenti non giustificati da 
motivazioni di urgenza da parte dei contribuenti, 
il termine di registrazione di tutti questi atti è sta-
to prorogato alla data del 30 giugno 2020, senza 
applicazione di sanzioni o interessi di mora. 

Proseguono invece 
le istruttorie per i rimborsi
La circolare richiamata sottolinea poi come in 

questo periodo emergenziale gli uffici continue-
ranno a svolgere, nell’interesse dei contribuenti, 
le attività di istruttoria dei procedimenti relativi ai 
rimborsi, compresa la richiesta documentale utile a 
eseguire l’istruttoria, con modalità limitate al fine di 
minimizzare al massimo la necessità di spostamen-
ti da parte dei contribuenti interessati, nonché dei 
legali rappresentanti o del personale dipendente 
impegnato nei settori amministrativi. 

Al pari NON risultano sospese, ma eseguite in 
modalità limitata, le richieste di preventiva autoriz-
zazione a procedere nei confronti degli interme-
diari finanziari, imprese di investimento, organismi 
di investimento e società di gestione di risparmio, 
in riferimento alla richiesta da parte dell’ufficio im-
positore di fornire dati, notizie e documenti relativi 
ai rapporti con i clienti. Appare quindi evidente che 
seppur rallentata, l’attività degli uffici impositori 
non si è del tutto fermata.

emergenza sanitaria, come la norma prevede, il 
procedimento si intende perfezionato nel caso in 
cui il contribuente, entro 20 giorni dalla sottoscri-
zione dell’atto provveda al versamento della pri-
ma rata o dell’intero importo richiesto dagli uffi-
ci impositori. Nel caso quindi di sottoscrizione di 
un atto di adesione antecedente alla data dell’8 
marzo, e con scadenza dei 20 giorni successivi alla 
sottoscrizione nel periodo di sospensione, il con-
tribuente sarà comunque tenuto al versamento 
delle somme richieste, pena la decadenza dell’atto 
di adesione sottoscritto. Come chiarito infatti con 
la Circolare 6/E del 23 marzo 2020 in questione, 
il termine di versamento della prima o unica rata 
relativa all’adesione, da effettuarsi entro 20 giorni 
dalla sottoscrizione dell’atto di adesione NON be-
neficia di alcuna proroga o sospensione, così come 
prevista dal Decreto Cura Italia. Unica eccezione a 
tale disciplina riguarda i contribuenti che alla data 
del 21 febbraio avevano domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa nei Comuni individuati 
nella Ex Zona Rossa, e pertanto nei dieci Comu-
ni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, 
Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San 
Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e nella 
regione Veneto del Comune di Vò. E quindi per tali 
soggetti, nel caso in cui il termine del versamento 
della prima rata o unica rata, in relazione al per-
fezionamento dell’atto di accertamento con ade-
sione, ricada nel periodo tra il 21 febbraio e il 31 
marzo, tale versamento poteva essere effettuato, 
senza decadimento dall’atto di accertamento entro 
la data del 30 aprile.

Sospesa anche l’attività 
di controllo delle dichiarazioni dei red-
diti e dei modelli 730
Successivamente con la Circolare 8/E pub-

blicata in data 3 aprile 2020, sono stati emanati 
ulteriori chiarimenti da parte degli uffici imposi-
tori circa tale sospensione delle attività di accer-
tamento e adesione svolte dagli uffici stessi. In 
particolare si è chiarito come rientri in tale so-
spensione anche la richiesta documentale perve-
nuta al contribuente nell’ambito delle attività di 
controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e 
dei Modelli 730. Pertanto, nel caso in cui il con-
tribuente si è visto notificare prima della data del 
9 marzo, o nel periodo che intercorre tra le date 
del 8 marzo e del 31 maggio, un atto di richiesta 
documentale di quanto indicato nella propria di-
chiarazione Modello Unico o 730, il termine per la 
consegna di tale documentazione è sospesa fino 
alla data del 31 maggio 2020.

Al pari la sospensione dei termini riguarda an-
che le attività di liquidazione e controllo in rela-
zione agli avvisi di controllo della corretta liqui-
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gamento dell’imposta per le abitazioni ricadenti 
nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 se 
adibite ad abitazione principale dal titolare del 
diritto reale sull’abitazione, e pertanto da pro-
prietari e usufruttuari, titolari di diritto di abita-
zione o in caso di abitazione assegnata al coniu-
ge che la adibisce ad abitazione principale. 

La soppressione della TASI
Il secondo punto fondamentale spiegato 

nella Circolare numero 1/DF del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze riguarda la sop-
pressione dell’imposta TASI. Poiché dal 1 gen-
naio 2020 questa imposta non è più in vigore, 
vengono meno le ripartizioni come prima pre-
viste dalla norma in tema di aliquote. Si avrà 
pertanto un’unica e sola base imponibile con 
l’applicazione di una sola aliquota. Quest’u-
nica aliquota viene stabilita in misura base 
all’8,60 per mille. Tale imposta si applicherà 
a tutti i Comuni del territorio nazionale, fer-
mo restando i privilegi di autonomia impositi-
va già previsti dagli statuti della Regione Friuli 
Venezia Giulia e per le Province Autonome di 
Trento e Bolzano.

Aliquota base 
all’8,60 per mille
Dall’imposta base fissata quindi al 8,60 

per mille, sarà poi a discrezione del singolo 
Comune, sulla base delle proprie esigenze, 
aumentare fino a due punti, raggiungendo il 
massimo previsto con l’applicazione di un’ali-
quota unica fissata al 10,60 per mille, oppure 
in senso opposto, approvare la sua graduale 
riduzione, fino anche a deliberare un totale 
azzeramento dell’imposta. 

È doveroso quindi fare presente, che in ri-

di Sue Hellen Alessio

Imposta che va e imposta che viene. La Leg-
ge di Bilancio approvata per l’anno di im-
posta 2020 ha portato con sé importanti 

novità nel campo delle imposte comunali. In-
nanzitutto, e non è una novità da poco, ci sono 
due illustri sparizioni. Scompaiono infatti:
●	 l’Imposta Unica Comunale o IUC, che a dire 

il vero non ha mai fatto realmente compar-
sa; ci aspettavamo infatti negli anni passati 
l’adozione di un’imposta comunale unica 
ma le amministrazioni comunali hanno 
continuato a deliberare le aliquote di tre 
distinte imposte, IMU, TASI e TARI, e han-
no quindi nei fatti lasciato divise le tre im-
poste;

●	 la TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili.
Viene quindi mantenuta la TARI, cioè la tassa 
relativa ai rifiuti, mentre con la scomparsa 
della TASI, fa il suo ingresso la nuova impo-
sta denominata Super IMU. Vediamo dunque 
di che cosa si tratta...

IMU più TASI: 
subito operativa
La nuova Super IMU racchiude in sé sia la 

vecchia IMU che la vecchia TASI, unificando-
le in un’unica imposta. Medesimo tentativo fu 
fatto come detto precedentemente con la IUC, 
ma se nel caso della IUC il tentativo andò a 
vuoto,  nel caso invece di questa nuova Super 
IMU sembrerebbe che l’imposta sarà già ope-
rativa dal giugno prossimo, così come chiarito 
dal Ministero dell’Economia. Il 18 marzo scor-
so infatti, il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze ha provveduto a emanare la Circolare 
numero 1/DF, per fornire i primi chiarimenti in 
merito all’applicazione di tale Super IMU. Ana-
lizziamo quindi la Circolare per capire meglio 
cosa ci aspetterà a giungo, in sede di paga-
mento della prima rata o acconto della nuova 
super imposta. 

Restano le esenzioni 
previste per 
la “vecchia” IMU
Nella circolare di cui sopra viene evidenzia-

to, come per l’anno di imposta 2020, non si è 
provveduto a modificare la norma in tema di 
esenzioni in relazione all’abitazione principale. 
E pertanto viene confermata l’esenzione dal pa-

IMMOBILI

LA NUOVA SUPER IMU 2020 
UNISCE TASI E IMU (MA NON CI SARANNO AUMENTI)
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tenuto al versamento dell’imposta in accon-
to, cosi come conteggiata nell’anno 2019, 
ma al fine di scongiurare un inutile aggravio 
di oneri a carico del contribuente, oltre che 
un successivo lavoro a carico delle ammini-
strazioni in tema di un eventuale rimborso, 
deve ritenersi applicabile la soluzione che 
tenga conto del versamento dell’imposta 
sulla base della reale situazione al momen-
to del versamento. 

2. Acquisto di immobile nel corso del pri-
mo semestre del 2020: in tale situazione, 
il criterio stabilito per l’applicazione della 
nuova Super IMU, prevede che nel caso di 
acquisto di un immobile durante il primo 
semestre 2020, il contribuente in sede di 
versamento dell’acconto in data 16 giugno, 
non sarà tenuto al versamento di alcuna 
somma in riferimento a tale nuovo immo-
bile acquistato. Tale criterio in base al prin-
cipio prima citato e pertanto secondo cui se 
per l’anno di imposta 2019 non vi era alcun 
presupposto impositivo, il contribuente non 
sarà tenuto, in sede di versamento dell’ac-
conto a versare alcuna somma a riguardo. 
Tuttavia, sembra doveroso evidenziare che 
in caso di acquisto di un nuovo immobile 
durante il primo semestre dell’anno 2020, 
il contribuente, in sede di versamento 
dell’acconto alla data del 16 giungo, tenen-
do conto dell’aliquota fissata dal Comune 
di appartenenza per l’anno 2019, possa 
provvedere al versamento contestuale della 
quota parte riferita all’immobile acquistato, 
tenuto bene a mente i giorni di possesso 
dello stesso dal giorno dell’acquisto e fino 
al giorno del versamento dell’imposta.

3. Cessione e contemporaneo acquisto di 
un immobile nelle annualità 2019 e 2020: 
nell’ipotesi in cui il contribuente abbia ven-
duto un immobile nell’anno 2019 e nell’anno 
2020 acquistato un altro immobile, il contri-
buente dovrà scegliere le modalità di versa-
mento dell’acconto sulla base di quanto su 
evidenziato. Pertanto, potrà scegliere se:

●	 Versare l’acconto sulla base della norma 
a oggi in vigore, e quindi calcolare l’accon-
to dell’imposta sulla base di quanto versato 
complessivamente nell’anno 2019, senza 
tenere conto della cessione dell’immobile 
nell’anno 2019 ne tanto meno dell’acquisto 
nell’anno 2020. Provvederà poi al calcolo a 
saldo dell’imposta nel mese di dicembre.

●	 Versare l’acconto tenendo a mente i giorni 

ferimento all’aliquota unica stabilita, questa 
non trova alcuna differenza in relazione alla 
vecchia tipologia di prelievo utilizzato prece-
dentemente. Si continuano ad avere infatti 
due distinte rate, una nel mese di giugno, de-
finita “acconto” e una nel mese di dicembre, 
definita “saldo”, entrambe scadenti il 16 del 
rispettivo mese. 

Nessun aumento 
in vista 
(per fortuna!)
È stato stabilito poi come l’introito derivan-

te dall’applicazione di questa nuova Super IMU 
non potrà essere eccedente la sommatoria della 
vecchia IMU+TASI, applicate fino all’anno 2019. 
Almeno sul fronte prelievo, il cittadino può tira-
re un sospiro di sollievo, non cambierà di fatto 
l’importo totale da versare, ma semplicemente 
cambierà solo la metodologia di prelievo e di 
calcolo dell’imposta.

Un nuovo metodo 
di calcolo
Particolare importanza è rivolta alla meto-

dologia di calcolo. La differenza fondamenta-
le riguarda il conteggio dell’imposta da ver-
sare e i principali chiarimenti vengono forniti 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con la circolare prima richiamata. La circolare 
infatti specifica come in sede di applicazione 
dell’imposta, la prima rata da corrispondere 
sarà pari alla metà di quanto versato a titolo 
di imposta IMU e TASI per l’anno di imposta 
2019. Pertanto fondamentale è evidenziare 
come in sede di versamento dell’acconto per 
l’anno 2020, non si dovrà più tenere conto di 
quanto accaduto nei primi sei mesi dell’anno 
di imposta, come accadeva precedentemente 
nel caso ad esempio di vendita o acquisto di 
un immobile, ma occorrerà tenere esclusiva-
mente conto di quanto versato a titolo di im-
posta complessiva tra IMU e TASI nell’anno di 
imposta 2019. 

Casi particolari 
da tenere presente
La circolare specifica alcuni determinati casi 

che elenchiamo qui di seguito.

1. Cessione di immobile nel corso del 2019: 
in tale evenienza, la circolare specifica 
come, seppur la cessione dell’immobile sia 
avvenuta nell’anno 2019, e pertanto non ci 
sarebbe presupposto impositivo nell’anno 
2020, il contribuente sarebbe comunque 
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la casa coniugale assegnata con provve-
dimento del giudice, già adibita ad abita-
zione principale dai coniugi prima della 
separazione. Evidenziamo che il giudice, 
con apposito provvedimento, potrebbe 
assegnare al coniuge anche un immobile 
non di proprietà dei coniugi, ma immobili 
intestati ad altri soggetti, quali ad esempio 
genitori dei coniugi, in tale evenienza l’a-
bitazione viene comunque assimilata ad 
abitazione principale, e pertanto esente 
da imposta. Evidenziamo poi che tale fat-
tispecie di esenzione può essere applicata 
anche nel caso di assegnazione di casa fa-
miliare seppur in assenza di un rapporto 
coniugale, a condizione che l’abitazione 
venga adibita ad abitazione principale del 
compagno in presenza di figli minorenni 
o non autosufficienti.

Le aliquote 
vanno indicate
entro il 28 ottobre
In tema di applicazione dell’aliquota, la cir-

colare specifica poi che entro il 28 ottobre 
di ciascun anno devono essere pubblicate sul 
sito www.finanze.gov.it le aliquote e le detra-
zioni in vigore per l’anno di riferimento. Nel 
caso in cui tali aliquote non vengano pub-
blicate entro tale data, allora in sede di ver-
samento del saldo, nel mese di dicembre, il 
contribuente è tenuto al conteggio dell’impo-
sta sulla base dell’aliquota in vigore per l’an-
no precedente. Evidenziamo come in caso di 
mancata delibera comunale circa l’aliquota, 
questa verrà applicata sulla base dell’aliquota 
base stabilita nell’8,60 per mille. 

Sotto i 12 euro 
non si paga
Rimane fissata la soglia dei 12 euro per il 

versamento minimo. Ricordiamo che in caso 
di imposta dovuta annualmente inferiore a 
tale soglia, il contribuente viene esonerato al 
versamento. 

In tema di presentazione di Dichiarazione 
IMU, la disciplina rimane invariata rispetto agli 
anni precedenti. E pertanto in caso di variazioni 
relative all’uso, alla quota di possesso, all’acqui-
sto o alla cessione di immobili, il contribuente 
è tenuto alla presentazione della Dichiarazio-
ne IMU entro la data del 30 giugno dell’anno 
successivo a cui si è verificato il presupposto 
impositivo, o nel caso in cui siano intervenute 
variazione rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta.

di possesso del nuovo immobile acquistato 
nell’anno 2020, calcolando l’imposta in ac-
conto sulla base dell’aliquota stabilita per 
l’anno 2019. Contestualmente non verserà 
imposta in relazione all’immobile venduto 
invece nell’anno 2019. Al pari della situa-
zione sopra, il contribuente dovrà poi prov-
vedere nel mese di dicembre a calcolare 
l’imposta a saldo considerate le aliquote 
stabilite per l’anno in corso.

4. Destinazione dell’immobile tenuto a di-
sposizione nell’anno 2019 e divenuto 
abitazione principale nel 2020: in tale 
evenienza nell’anno 2020 viene meno il pre-
supposto impositivo, tenuto bene a mente 
le categorie di immobili che rientrano nell’e-
senzione per abitazione principale e quindi 
categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Per-
tanto in tale evenienza il contribuente non 
sarà tenuto a versare alcuna imposta. 

5. Destinazione dell’immobile abitazione 
principale nell’anno 2019 a immobile 
locato nell’anno 2020: in tale evenien-
za, nell’anno 2019 il contribuente non era 
tenuto al versamento di alcuna imposta, 
pertanto a giugno dell’anno 2020, soprag-
giunto il presupposto impositivo, sarà te-
nuto al versamento dell’imposta in accon-
to sulla base delle aliquote stabilite per 
l’anno 2019. Provvederà al conteggio del 
saldo nel mese di dicembre sulla base del-
le aliquote stabilite per l’anno in corso. 

6. Immobile per il quale nell’anno 2020 è 
variata la quota di possesso: in tale pro-
spettiva, la circolare pubblicata sul sito del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
evidenzia come il contribuente possa op-
tare per il versamento a giugno dell’accon-
to sulla base dell’effettiva quota di posses-
so per l’anno 2020, calcolando l’imposta 
sull’aliquota di riferimento dell’anno 2019, 
per procedere poi al conteggio del saldo 
da versare a dicembre sulla base dell’ali-
quota stabilita per l’anno 2020.

7. Casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazio-
ne in assenza di figli: in riferimento a 
tale fattispecie, nulla è cambiato rispet-
to alla disciplina applicata fino all’anno 
2019, cosi come specificato nella circo-
lare in oggetto. Rimane pertanto esclusa 
dall’applicazione dell’imposta Super IMU 
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IL CODICE CIU – CODICE IDENTIFICATIVO UNICO E IL NUOVO PORTALE
DI ROMA CAPITALE PER I TITOLARI DI STRUTTURE RICETTIVE E ALLOGGI TURISTICI

di Matteo Mignardi

Durante i primi mesi del 2020 i titolari delle strut-
ture ricettive e degli alloggi a uso turistico ubicate 

sul territorio del Comune di Roma hanno (o almeno 
dovrebbero) aver ricevuto dal SUAR – Sportello Uni-
co per le Attività Ricettive – “Dipartimento Turismo, 
Formazione professionale e Lavoro” del Comune di 
Roma Capitale il Codice Identificativo Univoco (CIU) a 
mezzo indirizzo PEC in possesso degli uffici comunali. 

Cos’è il CIU?
Si tratta in sostanza di un codice alfanumerico 

composto da 12 caratteri suddivisi in 3 parti separate 
da 2 trattini. I primi 3 caratteri descrivono la tipologia 
della struttura ricettiva, mentre il codice numerico di 
6 cifre la identifica. L’ultima cifra a destra è un codice 
di controllo. Un meccanismo simile all’attribuzione del 
Codice Fiscale in anagrafica tributaria, in cui vengono 
identificati i soggetti in base ai propri dati anagrafici 
con un ultimo codice costituito da lettera di controllo.

A cosa serve?
Il nuovo Codice CIU dovrà essere utilizzato dalle 

strutture ricettive all’interno del nuovo applicativo, pre-
sto disponibile sul portale istituzionale di Roma Capita-
le, per inviare le comunicazioni obbligatorie trimestrali 
relative al Contributo di Soggiorno riscosso e, quindi, 
da riversare nelle casse comunali. Il medesimo codice 
dovrà poi essere utilizzato anche per la compilazione 
del Modello 21, adempimento di fine anno, da presen-
tare obbligatoriamente entro il 31 del mese di gennaio 
dell’anno successivo, necessario per la “Resa del conto 
giudiziale della gestione” (a eccezione delle locazioni 
degli alloggi adibiti a uso turistico, per i quali non è 
previsto questo adempimento). Si tratta infatti del ri-
epilogo mensile di quanto riscosso e quanto riversato 
nell’anno di riferimento da ciascuna struttura ricettiva. 
Ad ogni struttura sarà quindi associata il proprio CIU, a 
prescindere dalla persona fisica o giuridica titolare del-
la SCIA, autorizzazione comunale in forza della quale 
viene esercitata l’attività e riscossa la relativa imposta 
di soggiorno. 

Quali sono gli adempimenti?
Riassumendo, gli adempimenti da effettuare saranno: 

●	 comunicazioni trimestrali, quattro per ciascun anno 
di imposta;

●	 presentazione del Modello 21, una volta l’anno, 
per ogni singola struttura, con indicazione del Co-
dice CIU.

Il tutto, si spera, con la certezza che gli uffici pre-
posti saranno in grado di abbinare in maniera qua-

si del tutto automatica i versamenti effettuati con la 
relativa struttura. E questo anche al fine di facilitare 
l’individuazione del flusso del versamento e dei relativi 
importi trimestrali, anche nel caso in cui la struttura 
ricettiva effettui con un unico versamento annuale gli 
importi riscossi trimestralmente. 

Obiettivo: semplificare
Il Codice CIU è stato infatti introdotto sia al fine di 

semplificare la procedura che per migliorare l’attività 
di vigilanza da parte dell’amministrazione comunale, 
favorendo i controlli incrociati messi in atto. Come 
sopra anticipato poi, si dovrebbero così evitare an-
che errori di identificazione in sede di controllo sulla 
correttezza degli adempimenti e dei versamenti da 
parte dei titolari, attività effettuata da parte degli uf-
fici preposti e troppo spesso fino a oggi poco cor-
retta e puntuale nei confronti delle attività ricettive 
che comunque hanno adempiuto nel tempo ai loro 
obblighi di versamento. 

Si fa riferimento infatti a tutti i casi di avvio di ac-
certamenti e verifiche a titolari di più strutture ricettive 
extralberghiere che regolarmente versano il Contribu-
to di Soggiorno (seppur non sempre entro le scaden-
ze, ma avvalendosi del ravvedimento operoso) con un 
unico Modello F24. 

Esclusi agriturismo 
e locazioni brevi
Il primo adempimento pilota che utilizzerà il pre-

detto Codice CIU, sarà quello relativo alla comunica-
zione del contributo incassato durante il primo trime-
stre 2020, prevista allo scorso 16 di aprile. Entro tale 
scadenza il Comune di Roma avrebbe dovuto infatti 
garantire il funzionamento della nuova piattaforma o 
prevedere la proroga dell’adempimento con le nuove 
modalità. Ricordiamo che sono esclusi da queste nuo-
ve funzionalità gli agriturismi e le locazioni brevi. 

Il CIU non è il CIR
Il progetto portato avanti dal Comune di Roma è 

quello di creare un portale che dovrebbe essere in-
crementato anche di ulteriori servizi digitali a dispo-
sizione dei titolari delle strutture ricettive, in modo da 
facilitare sia il lavoro degli operatori che quello degli 
uffici del Comune.

Facciamo presente che il codice CIU non deve es-
sere confuso con il Codice Identificativo Regionale 
(CIR), istituito presso l’Agenzia Regionale del Turismo, 
che ha invece il fine di contrastare forme irregolari di 
ospitalità con la creazione di una banca dati regionale 
delle “strutture ricettive extralberghiere regolarmente 
autorizzate” e delle “altre forme di ospitalità alloggi per 
uso turistico”.
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●	 I lavoratori che hanno subìto una riduzione 
dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 
30 giorni lavorativi consecutivi, corrisponden-
te a una riduzione dell’orario di almeno il 20% 
dell’orario complessivo. Anche questi lavoratori 
possono chiedere la sospensione del pagamen-
to del mutuo con una durata progressiva, fino a 
un massimo di 18 mesi.

Queste nuove categorie di lavoratori si aggiungono 
a quelle che già potevano accedere al Fondo, ovvero 
lavoratori in temporanea difficoltà economica per:
●	 la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, 

a eccezione delle ipotesi di risoluzione consen-
suale, di risoluzione per limiti di età con diritto a 
pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenzia-
mento per giusta causa o giustificato motivo sog-
gettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta 
causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

●	 la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui 
all’art. 409, numero 3), del codice di procedura 
civile, a eccezione delle ipotesi di risoluzione 
consensuale, di recesso datoriale per giusta cau-
sa, di recesso del lavoratore non per giusta cau-
sa, con attualità dello stato di disoccupazione;

●	 la morte o il riconoscimento di handicap grave 
di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Requisiti per essere 
ammessi alla sospensione delle rate
Vi sono dei requisiti che i soggetti richiedenti 

debbono possedere per essere ammessi alla so-
spensione del Fondo e, più precisamente: 
●	 l’immobile oggetto del mutuo deve essere l’abi-

tazione principale del mutuatario; 
●	 il contratto non deve avere per oggetto un immo-

bile di lusso: sono perciò escluse le abitazioni ri-
entranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

●	 il mutuo non deve avere un importo superiore 
a € 250.000;

●	 il mutuo non deve avere già goduto di agevola-
zioni pubbliche.

Ciò significa che rimangono esclusi coloro che 
hanno stipulato mutui con Garanzia Consap del 
Fondo Prima Casa (art. 1, comma 48 lettera c) del-
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147). 

Sono stati invece eliminati, per aiutare chi è in dif-
ficoltà a causa del Covid-19, l’obbligo di presentare 
l’ISEE e il requisito secondo cui il mutuo sia in ammor-
tamento da meno di 12 mesi. Quest’ultimo requisito, 
di fatto, comportava un criterio di anzianità dei finan-

di Maria Ciampani

L’emergenza sanitaria e il blocco delle 
attività lavorative ha causato grandi 
difficoltà alle famiglie anche nel cam-

po, delicatissimo, del pagamento regolare 
dei mutui. Ecco le misure che possono essere 
adottate ai tempi del Coronavirus.

La sospensione del mutuo prima casa
Nel precedente numero de Le Leggi abbiamo 

illustrato la disposizione del Governo che, con l’ar-
ticolo 54 del Decreto Cura Italia, ha esteso l’ambito 
di intervento del Fondo di solidarietà per i mutui 
per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini); 
con il decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale in data 28 marzo 2020 n. 82 e l’articolo 12 
del Decreto Liquidità (decreto legge 23 del 8 aprile 
2020), la platea dei potenziali beneficiari è stata 
ulteriormente allargata. Possono quindi proporre 
domanda di sospensione delle rate del mutuo per 
l’acquisto della prima casa:
●	 I lavoratori autonomi e i liberi professionisti 

che autocertifichino di aver registrato, in un 
trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ov-
vero nel minor lasso di tempo intercorrente tra 
la data della domanda e la predetta data, un 
calo del proprio fatturato superiore al 33% del 
fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conse-
guenza della chiusura o della restrizione del-
la propria attività operata in attuazione delle 
disposizioni adottate dall’autorità competente 
per l’emergenza Coronavirus; tra gli stessi sono 
stati esplicitamente ricompresi gli artigiani e le 
ditte individuali. Gli stessi possono chiedere la 
sospensione del pagamento delle rate del mu-
tuo per un periodo di 9 mesi.

●	 I lavoratori che hanno subito una sospen-
sione o una riduzione dell’orario di lavo-
ro per un periodo di almeno 30 giorni (Cas-
sa Integrazione o altri ammortizzatori sociali).  
I predetti possono chiedere la sospensione del pa-
gamento del mutuo con una durata progressiva, 
fino a un massimo di 18 mesi. 

 Nel dettaglio:
●	 fino a un massimo di 6 mesi, se la sospensione 
o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata 
compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
●	 fino a un massimo di 12 mesi, se la sospensio-
ne o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata 
compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
●	 fino a un massimo di 18 mesi, se la sospensio-
ne o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata 
superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

IMMOBILI

EMERGENZA CORONAVIRUS 
LE MISURE A PROTEZIONE DEGLI IMMOBILI

 



Maggio 2020 39

la richiesta della sospensione delle rate del mutuo 
e presentare la domanda alla banca che ha con-
cesso loro il mutuo.

Il modulo di richiesta è stato pubblicato dal Mini-
stero dell’Economia e Finanze ed è rinvenibile sul sito:
●	 https://bit.ly/FondoMutui

e sul sito della Consap SpA (società in house del MEF):
●	 https://bit.ly/AcquistoPrimaCasa

La banca acquisisce la documentazione e dopo 
averne verificato la completezza e la regolarità for-
male, registra la domanda (attribuendo un numero 
identificativo alla pratica); entro 10 giorni provvede 
quindi a inviare telematicamente la domanda e la 
correlata documentazione alla Consap. La società 
si impegna a inviare alla banca l’esito della propria 
decisione entro 15 giorni.Se la decisione è di non 
ammissione, la stessa deve essere specificatamen-
te motivata e comunicata dalla banca al mutuata-
rio; la banca infatti ha ulteriori 15 giorni per comu-
nicare all’interessato l’esito dell’istruttoria.

Cosa resta a carico 
del richiedente dopo 
la sospensione
Il mutuatario a cui vengono sospese le rate è 

tenuto comunque alla quota capitale (che viene 
congelata) e metà della quota interessi (compreso 
lo spread), l’altra metà della quota interessi di ogni 
rata sospesa la paga il Fondo. Il mutuo verrà quindi 
prolungato per la durata in cui viene sospeso. In al-
ternativa rimane sempre possibile al mutuatario in 
difficoltà di chiedere una rinegoziazione del proprio 
contratto o una surroga.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare 
direttamente il sito della Consap nella pagina 
dedicata alle domande frequenti (FAQ); per richie-
ste specifiche è stato inoltre messo a disposizione 
un indirizzo di posta elettronica fondosospensio-
nemutui@consap.it a cui mandare una e-mail.

ziamenti, colpendo soprattutto i mutuatari più giovani; 
per tale motivo il decreto legge 23/2020 ha previsto 
che anche chi ha stipulato un mutuo per la prima casa 
da meno di un anno possa beneficiare del Fondo fino 
a 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Si può sospendere un contratto di 
mutuo per ristrutturazione o liquidità?
La Consap ha chiarito che è possibile richiedere 

la sospensione di un mutuo per ristrutturazione o li-
quidità purché il contratto di mutuo includa anche 
l’ipotesi relativa all’acquisto dell’abitazione principa-
le; in caso contrario la sospensione non è ammessa 
ai sensi dell’art.2, comma 476 della Legge 244/2007.

Se il mutuo è cointestato?
È sufficiente che uno dei cointestatari abbia i 

requisiti di proprietà dell’immobile, abbia titolarità 
del mutuo e la residenza nell’edificio per chiedere 
la sospensione del mutuo. Per facilitare i richiedenti 
inoltre è possibile presentare la domanda al posto 
dei contestatari e/o garanti del mutuo semplice-
mente dichiarando nella domanda, sotto la propria 
responsabilità, di agire in nome e per conto di uno 
o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla 
sottoscrizione della domanda per ragioni collegate 
all’emergenza Covid-19.

Sospensione anche 
per il mutuatario moroso
La Consap ha altresì chiarito che anche chi era 

già in difficoltà prima delle misure Covid-19 e non 
riusciva a pagare il mutuo può accedere al benefi-
cio purché il ritardo nel pagamento delle rate non 
superi a 90 giorni consecutivi. Le rate scadute e 
non pagate saranno incluse nel periodo di sospen-
sione e da quel momento non decorreranno più 
interessi di mora.

Come fare domanda? 
Coloro che sono in possesso dei requisiti per 

l’accesso al Fondo devono compilare il modulo per 
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ULTIM’ORA!
TUTELE PER GLI INQUILINI CHE NON RIESCONO A PAGARE L’AFFITTO
Si attendono nei giorni di stampa del presen-

te numero de Le Leggi importanti novità per 
quanto riguarda la delibera di misure destinate 
ad aiutare chi ha difficoltà, a causa dell’emergen-
za epidemiologica, a corrispondere i canoni di 
locazione. Come già sottolineato nel numero di 
aprile de Le Leggi infatti il Governo ha disciplina-
to esclusivamente un aiuto (un credito di impo-
sta) per coloro che hanno stipulato un contratto 

di locazione a uso commerciale, mentre nulla 
aveva previsto per le locazioni a uso abitativo.

Di queste nuove misure e delle ulteriori possibi-
lità che hanno gli inquilini (cioè la possibilità di ac-
cordarsi con il locatore per la riduzione del canone di 
affitto e di accedere al Fondo Morosità Incolpevole, 
al Fondo Nazionale di Sostegno all’accesso alle abi-
tazioni in locazione oltre che al bonus affitti 2020) 
si tratterà quindi nel prossimo numero del giornale.
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GLI ESPERTI RISPONDONO

● deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli 
uffici dello Stato comunitario membro competente 
ove intende recarsi;

● deve sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni 
previste dalla legislazione in materia vigente nello 
Stato membro di arrivo.

L’Italia ha stabilito che per esportare la prestazione 
di disoccupazione è sufficiente che prima della par-
tenza l’interessato sia stato iscritto almeno un giorno 
al centro per l’impiego. Prima della partenza il benefi-
ciario della prestazione di disoccupazione deve comu-
nicare la propria indisponibilità al centro per l’impiego 
territorialmente competente, con il rilascio del docu-
mento portatile U2, che attesta il mantenimento del 
diritto alla prestazione.

Nuovo Reddito 
di Attivazione
Sono un cittadino italiano di origine siciliana che 

per motivi di lavoro si è trasferito nella Provincia di 
Trento. Adesso che è finito il mio contratto di lavoro 
volevo sapere se posso godere anche io del cosiddetto 
Nuovo Reddito di Attivazione – NUOVO RA. 

Antonio L. – Trento

La risposta alla sua domanda dipende dalle condi-
zioni della sua residenza nella Provincia di Trento. In-
fatti dal primo maggio 2015 i residenti nella Provincia 
Autonoma di Trento in stato di disoccupazione hanno 
diritto, previa presentazione di apposita domanda, al 
Nuovo Reddito di Attivazione – NUOVO RA. La presta-
zione spetta a tutti i residenti che si trovano in stato 
di disoccupazione e che NON percepiscano indennità 
di disoccupazione NASPI. La prestazione spetta per un 
periodo massimo di sei mesi a partire dal giorno suc-
cessivo al termine del periodo di fruizione della NASPI. 
L’importo è pari al 75% della ultima indennità giorna-
liera NASPI percepita, non comprensiva degli eventua-
li assegni familiari. Il beneficio decade nelle ipotesi di:

Disoccupato in Italia, che succede se 
vado in Francia?
Sono stato occupato fino a qualche mese fa con 

contratto di lavoro stagionale come cameriere presso 
un impianto sciistico nei pressi di Aosta. Ho maturato 
il diritto alla prestazione di disoccupazione prevista se-
condo la normativa. Nel caso in cui volessi trasferirmi 
in Francia alla ricerca di una nuova occupazione, potrei 
continuare a beneficare della prestazione NASPI accor-
data? 

Fabio V. – Vigevano

Effettivamente esiste una norma comunitaria rivol-
ta ai lavoratori comunitari disoccupati. Il beneficio di 
prestazione di disoccupazione, maturata da un sog-
getto in uno Stato membro della Unione Europea, può 
continuare a essere percepita a determinate condizio-
ni. Nel caso in cui il soggetto decida infatti di recarsi 
in un altro Stato membro dell’Unione alla ricerca di 
occupazione, viene riconosciuta a questo, l’assegno 
di disoccupazione maturato nel Paese di provenienza, 
per un massimo di 3 mesi. Pertanto, la risposta al suo 
quesito è SÌ, una volta accordato l’assegno di disoccu-
pazione, questo continuerà a essere erogato per un 
massimo di tre mesi dalla data in cui si è reso indi-
sponibile presso il centro dell’impiego ove si è iscritto. 
Facciamo presente che medesima risposta si avrebbe 
nel caso inverso, ovvero nel caso in cui il lavoratore 
che matura il diritto alla percezione dell’assegno di 
disoccupazione, venga in Italia in cerca di impiego. 
Anche a tale soggetto sarebbe erogato tale assegno 
per un massimo di tre mesi, a partire dalla data di par-
tenza dal Paese di origine. Facciamo presente inoltre 
che la normativa comunitaria permette la proroga di 
tale assegno fino a un massimo di sei mesi dalla data 
di partenza del Paese di origine, previa verifica che lo 
Stato che eroga la prestazione preveda tale proroga. 
La prestazione viene quindi sospesa fintanto che l’uf-
ficio del lavoro dello Stato membro in cui ci si reca, 
non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la rela-
tiva data. Ricordiamo poi che il diritto alla prestazione 
viene meno nel caso in cui il soggetto si rechi all’estero 
senza dare comunicazione al centro dell’impiego. Si 
conserva il diritto alla percezione, ai seguenti termini 
e condizioni:
● prima della partenza deve essere iscritto come ri-

chiedente lavoro;
● deve essere rimasto a disposizione degli uffici del 

lavoro dello Stato membro competente per alme-
no quattro settimane e la partenza prima di tale 
termine deve essere obbligatoriamente autorizzata 
preventivamente dalle istituzioni;

di Sue Hellen Alessio

LAVORO E PREVIDENZA
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● tramite contact center al numero 803164;
● presso un ente patronato o intermediario dell’Istitu-

to.

730: i dubbi 
di un neo pensionato
Sono un neo pensionato, per il primo anno dovrò 

presentare il modello 730 con i redditi derivanti dall’as-
segno di pensione erogato dall’INPS. L’istituto emetterà 
certificazione CU al pari del mio precedente sostituto 
di imposta? Se sì, come posso avere una copia di tale 
certificazione? 

Enrico M. – 
provincia di Mantova

Al pari di tutti gli altri sostituti di imposta, anche 
l’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno provvede a 
emettere certificazione CU in relazione ai redditi ero-
gati ai propri percipienti. Pertanto SÌ, l’ente provvederà 
a emettere certificazione unica in relazione ai reddi-
ti erogati dall’ente in relazione al suo assegno pen-
sionistico. L’Istituto al fine di evitare il più possibile la 
concentrazione di persone richiedenti la copia della 
propria certificazione agli sportelli, mette a disposizio-
ne di tutti gli utenti diverse modalità alternative alla 
richiesta diretta allo sportello…
● Servizio on line dedicato. Hanno possibilità di ac-

cedere al servizio tutti i contribuenti in possesso di 
credenziali o SPID oppure CNS. Il servizio consente 
di visualizzare, scaricare e stampare il modello ne-
cessario alla presentazione della dichiarazione dei 
redditi.

● APP INPS Mobile consultabile da smartphone o 
tablet disponibile accedendo con il proprio PIN o 
SPID.

● Il numero verde 800 434 320, sia da rete fissa che 
mobile, con servizio di risponditore automatico, per 
richiedere la certificazione unica che verrà poi in-
viata al domicilio di residenza.

● Contact center INPS al numero verde 803164, ser-
vizio con operatore per richiedere la certificazione 
unica che sarà inviata al domicilio di residenza.

Per i cittadini di oltre 80 anni titolari di indennità 
di accompagnamento è stato poi attivato il servizio 
di Sportello Mobile che prevede l’invio di un’appo-
sita comunicazione, con i recapiti telefonici di un 
operatore della sede territoriale competente, per ri-
chiedere la spedizione della certificazione unica al 
proprio domicilio. Mentre in caso di pensionato resi-
dente all’estero, questi possono richiedere la certifi-
cazione unica dei redditi percepiti, fornendo i propri 
dati anagrafici e il Codice Fiscale, telefonando allo 
+39 0659058000 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ora 
italiana.

● perdita dello stato di disoccupazione, salvo che il 
rapporto di lavoro abbia durata inferiore a 6 mesi;

● raggiungimento dei requisiti per il pensionamento 
di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;

● inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o 
di impresa, senza provvedere entro 30 giorni alle 
comunicazioni previste;

● acquisizione del diritto all’assegno ordinario di in-
validità o alla pensione di invalidità;

● superamento del valore massimo della soglia ISEE 
superiore a 8 mila euro;

● mancata presentazione della nuova DSU entro 30 
giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di 
validità dell’ISEE;

● mancata comunicazione dei redditi da lavoro au-
tonomo e di impresa entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento, da parte dei sog-
getti esentati dalla presentazione della dichiara-
zione dei redditi; in tale eventualità, il beneficiario 
è tenuto alla restituzione dell’indennità percepita 
dalla data di inizio dell’attività lavorativa;

● mancata presentazione per la terza volta alla con-
vocazione del servizio per l’impiego per l’appunta-
mento previsto nel progetto;

● mancata partecipazione per la seconda volta, sen-
za giustificato motivo, alle iniziative di orientamen-
to, formazione e riqualificazione professionale;

● mancata accettazione di un’offerta di lavoro con-
grua.

Per beneficiare della prestazione occorre pertanto 
essere residenti nel territorio della Provincia Autonoma 
di Trento al momento della domanda oltre che posse-
dere i seguenti requisiti:
● essere in stato di disoccupazione e aver sottoscritto 

il progetto personalizzato presso il centro per l’im-
piego;

● aver usufruito della NASPI per la sua durata massi-
ma e non aver percepito la stessa in forma antici-
pata;

● non aver maturato i requisiti per il pensionamento 
di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;

● essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso 
di validità con un importo pari o inferiore a 8 mila 
euro;

● avere usufruito del nuovo RA non più di sei mesi 
precedenti il termine del periodo di fruizione della 
NASPI e comunque per non più di 24 mesi nel quin-
quennio precedente il medesimo termine.

La domanda deve essere presentata esclusivamen-
te on line entro il termine perentorio di 30 giorni de-
correnti dal termine della NASPI. La domanda potrà 
essere presentata:
● on line attraverso il servizio dedicato del sito INPS;

GLI ESPERTI RISPONDONO

LAVORO E PREVIDENZA
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ISTAT – COSTO DELLA VITA

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO

PER VOI UN’OFFERTA
MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA:

Siete Professionisti che lavorano in grandi 
studi professionali, associazioni dicategoria 
o studi di amministrazione condominiale?

UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare an-
che ai disservizi di consegna delle Poste, abbiamo 
deciso di ampliare e potenziare l’attività di sup-
porto e assistenza telefonica. Per informazioni re-
lative allo stato dell’abbonamento, per cambi di 
nominativo e indirizzo, per informazioni relative 
alle modalità di pagamento e per ogni altra richie-
sta relativa alla spedizione postale 

Telefonare al numero 02.87168197
in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

● Da 10 abbonamenti o più il tuo 
sconto sarà del 20%

Per usufruire ed attivare
l’offerta chiamaci allo

02.87168197

ULTERIORE 
SCONTO DEL20%

PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

MESE Variazione annuale 
al 100%

Variazione annuale  
al 75%

Variazione biennale 
al 100%

Variazione biennale 
al 75%

APRILE 2019 0,90% 0,675% 1,3% 0,975%
MAGGIO 2019 0,70% 0,525% 1,6% 1,200%
GIUGNO 2019 0,50% 0,375% 1,7% 1,275%
LUGLIO 2019 0,20% 0,150% 1,7% 1,275%
AGOSTO 2019 0,30% 0,225% 1,8% 1,350%
SETTEMBRE 2019 0,10% 0,075% 1,4% 1,050%
OTTOBRE 2019 0,00% 0,000% 1,5% 1,125%
NOVEMBRE 2019 0,10% 0,075% 1,5% 1,125%
DICEMBRE 2019 0,40% 0,300% 1,4% 1,050%
GENNAIO 2020 0,50% 0,375% 1,2% 0,900%
FEBBRAIO 2020 0,20% 0,150% 1,0% 0,750%
MARZO 2020 0,10% 0,075% 0,9% 0,675%

Per adeguare periodicamente i valori 
monetari, ad esempio il canone di 

affitto o l’assegno dovuti al coniuge se-
parato o divorziato, si utilizza il cosiddetto 
indice della variazione dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impiega-
ti (FOI) al netto dei tabacchi. Pubblicato 
mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. 

Per l’adeguamento degli assegni di mante-
nimento e/o divorzili la variazione ISTAT si 
applica per intero; per l’adeguamento dei 
canoni di locazione, invece, si applica in ra-
gione del 75% della sua misura originaria. 
Nella tabella allegata pubblichiamo entram-
bi i valori: al 100% e al 75%. Riepiloghiamo, 
infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti (anche già 

ridotte al 75% e quindi immediatamente 
utilizzabili).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA  

DA MARZO 2019 A MARZO 2020:  
+ 0,1% (ridotto al 75%: + 0,075%).

● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA  
DA MARZO 2018 A MARZO 2020: 
+ 0,9% (ridotto al 75%: + 0,675%).

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO (AL 100%) E DEGLI AFFITTI (AL 75%):
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a cura di Maria Ciampani

LA GUIDA ALLA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE
NASpI 2020 E DIS-COLL 2020
Tutto quello che c’è da sapere su come inviare le domande 
di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da presentare all’INPS 
alla luce delle novità dei nuovi provvedimenti del Decreto 
Cura Italia per fare fronte all’emergenza epidemiologica; 
cumulabilità e compatibilità tra le indennità NASpI e DIS-COLL 
e le indennità di 600 euro previsti dal Decreto Cura Italia 
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60 giorni in più
La proroga di 60 giorni, oltre i 68 abitualmen-

te previsti, significa che a partire dalla data di 
cessazione del rapporto di lavoro, il cittadino ha 
60 giorni in più per presentare la domanda tele-
maticamente al portale dell’INPS, senza correre il 
rischio di vedere scadere i termini previsti per la 
presentazione della domanda.

La proroga vale anche 
in modo retroattivo
Alla stregua del comma 2 del medesimo ar-

ticolo, come chiarito dall’INPS con la circolare 
n. 49 del 30 marzo 2020, le domande riferite a 
eventi di cessazione involontaria che siano avve-
nute dopo il 1 gennaio 2020 e che siano state 
respinte perché presentate dopo il termine di 68 
giorni, devono essere riesaminate d’ufficio in at-
tuazione delle nuove disposizioni normative.

Attenzione dunque perché molte domande 
che erano state presentate fuori tempo potrebbe-
ro così essere accettate e i disoccupati avere diritto 
alla prestazione; ciò senza bisogno che il benefi-
ciario ripresenti la domanda o solleciti l’Istituto. 

Proroga anche per le domande 
di incentivo all’autoimprenditorialità
La riesamina di ufficio avviene anche per le 

domande di incentivo all’autoimprenditorialità 
(NASpI in forma anticipata) presentate per attività 
lavorativa autonoma avviata dal 1 gennaio 2020 e 
che sono state respinte perché presentate dopo i 
30 giorni previsti a pena di decadenza dall’articolo 
8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015: il 
comma 3 dell’articolo 33 infatti ha stabilito che 
sono ampliati di 60 giorni anche i termini per la 
presentazione delle domande suddette di incenti-
vo all’autoimprenditorialità.

Sono altresì ampliati di 30 giorni 
i seguenti termini:

●	 per la dichiarazione di reddito annuo presunto, 
prevista dall’articolo 9, commi 2 e 3 del decreto 
legislativo n. 22/2015, cui è tenuto il lavoratore 

nel caso in cui, nel periodo in cui percepisce la 
NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato 
il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari 
o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’ar-
ticolo 13 del TUIR*, ai fini della conservazione del 
diritto alla NASpI;

●	 per la dichiarazione di reddito annuo presunto, 
prevista dall’articolo 10, comma 1 del decreto 
legislativo n. 22/2015, cui è tenuto il lavoratore 
nel caso in cui, nel periodo in cui percepisce 
la NASpI, intraprenda un’attività lavorativa au-
tonoma o di impresa individuale, dalla quale 
ricava un reddito che corrisponde a un’imposta 
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai 
sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della con-
servazione del diritto alla NASpI;

●	 per la dichiarazione di reddito annuo presunto, 
prevista dall’articolo 15, comma 12 del decreto 
legislativo n. 22/2015, cui è tenuto il beneficiario 
di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa 
autonoma o di impresa individuale, dalla quale 
derivi un reddito che corrisponde a un’imposta 
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai 
sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della conser-
vazione del diritto alla DIS-COLL.

La circolare n. 49 dell’INPS ha precisato che 
devono essere riesaminate anche le prestazio-
ni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in 
decadenza per il mancato adempimento degli 
obblighi di comunicazione appena elencati se 
l’attività lavorativa per la quale è richiesta la co-
municazione del reddito annuo presunto sia sta-
ta intrapresa dal 1 gennaio 2020.

Infine è appena il caso di ricordare che con 
l’articolo 40 sono state sospese per due mesi, a 
partire dal 17 marzo 2020 le misure di condizio-
nalità e i relativi termini comunque previsti per 
i percettori di NASpI e di DIS-COLL ai sensi del 
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 senza per 
questo perdere il beneficio della prestazione.

SPECIALE COVID-19
NOVITÀ NASPI 2020 E DIS-COLL 2020

Con il Decreto Cura Italia, il Governo ha emanato diversi provvedimenti volti ad assicurare 
che le misure per contenere il contagio dell’epidemia Covid-19 – e in particolare il divie-
to di assembramento e di spostamento dei cittadini – creino i minori danni possibili ai 

cittadini italiani; sono state quindi disciplinate delle proroghe in modo che nel lasso di tem-
po della “quarantena” non si vada incontro a scadenze che creino ulteriori danni ai cittadini 
coinvolti. Tra le altre cose prorogate, al comma 1 dell’articolo 33 del decreto in esame è stato 
previsto che, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 15, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22/2015, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di indennità 
di NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) e di DIS-COLL (Indennità 
di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), per gli eventi di 
cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti nel periodo compreso tra la data del 
1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, eccezionalmente è prorogato da 68 a 128 giorni.

(*) Riportiamo nell’ultima pagina del presente inserto il 
testo integrale dell’articolo 13 del TUIR.
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caso di disoccupazione involontaria e di ricolloca-
zione dei lavoratori disoccupati, in attuazione del-
la legge 10 dicembre 2014, n. 183” (pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale in data 6-3-2015 n. 54) presso 
la Gestione prestazioni temporanee ai lavorato-
ri dipendenti. La sua funzione è quella di fornire 
una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con 
rapporto di lavoro subordinato che abbiano per-
duto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI ha sostituito le prestazioni di ASpI 
e mini-ASpI introdotte dall’articolo 2 della legge 
n. 92 del 2012, per gli eventi di disoccupazione 
verificatisi dal 1 maggio 2015. Possono benefi-
ciare della NASpI tutti i lavoratori con rapporto di 
lavoro subordinato che hanno perduto involonta-
riamente l’occupazione, compresi:
●	 gli apprendisti;
●	 i soci lavoratori di cooperative con rapporto 

di lavoro subordinato con le medesime coo-
perative;

●	 il personale artistico con rapporto di lavoro 
subordinato;

Ma cosa è la NASpI 
e cosa si intende per DIS-COLL, 
e a chi sono rivolte?
Detto questo, adesso è il momento di fare un 

passo indietro per capire con esattezza a cosa fac-
ciamo riferimento quando parliamo di NASpI e 
DIS-COLL e quali sono i requisiti per accedervi. 

In questo periodo molte attività e aziende 
sono infatti in difficoltà o stanno chiudendo, la-
sciando purtroppo tanti lavoratori senza una fon-
te di reddito; è bene dunque chiarire le possibi-
lità che tutti questi lavoratori hanno per ottenere 
un aiuto da parte del Governo attraverso le in-
dennità di disoccupazione. 

La NASpI: Nuova Assicurazione 
Sociale per l’Impiego
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impie-

go, meglio conosciuta con l’acronimo NASpI, è 
un’indennità mensile di disoccupazione, istituita 
dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, 
n. 22 rubricato “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in 

FOCUS SUGLI ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE DEL 17 
MARZO 2020 N. 18 CHE TRATTANO DI NASPI E DIS-COLL

Si riportano testualmente gli articoli 33 e 40 
del Decreto Cura Italia.

Art. 33 - Proroga dei termini 
in materia di domande 
di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

1. Al fine di agevolare la presentazione delle do-
mande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in 
considerazione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, per gli eventi di cessazione invo-
lontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decor-
rere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020, i termini di decadenza previsti dall’artico-
lo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del 
decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono 
ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presen-
tate oltre il termine ordinario di cui agli arti-
coli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto 
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la 
decorrenza della prestazione dal sessantotte-
simo giorno successivo alla data di cessazio-
ne involontaria del rapporto di lavoro.

3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini 
previsti per la presentazione della domanda 
di incentivo all’autoimprenditorialità di cui 
all’articolo 8, comma 3, del decreto legislati-
vo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’as-
solvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, 
commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, 
e di cui all’articolo 15, comma 12, del mede-
simo decreto legislativo.

Art. 40 - Sospensione 
delle misure di condizionalità.

1. Ferma restando la fruizione dei benefici eco-
nomici, considerata la situazione di emergen-
za sul territorio nazionale relativa al rischio di 
diffondersi del virus Covid-19 decretata per la 
durata di 6 mesi con delibera del Consiglio 
dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure 
adottate allo scopo di contrastare la diffusione 
del virus di cui ai decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 
marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti 
delle persone fisiche ai casi strettamente ne-
cessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata 
in vigore del presente decreto gli obblighi con-
nessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza 
di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
e i relativi termini ivi previsti, le misure di con-
dizionalità e i relativi termini comunque previ-
sti per i percettori di NASpI e di DIS-COLL dal 
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i 
beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 
8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 
2015, n.148, gli adempimenti relativi agli ob-
blighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 
1999, n.68, le procedure di avviamento a sele-
zione di cui all’articolo 16 della legge 28 feb-
braio 1987, n. 56, nonché i termini per le con-
vocazioni da parte dei centri per l’impiego per 
la partecipazione a iniziative di orientamento 
di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
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pubblici non economici nazionali, regionali e 
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 
del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per 
la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

●	 Gli operai agricoli a tempo determinato e 
indeterminato; agli stessi si applicano infatti 
le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del 
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 
1988, n. 160, all’articolo 25 della legge 8 ago-
sto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 
febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 
24 dicembre 2007, n. 247.

●	 I lavoratori extracomunitari con permesso di 
soggiorno per lavoro stagionale, per i quali re-
sta confermata la specifica normativa.

●	 I lavoratori che hanno maturato i requisiti per 
il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

●	 I lavoratori titolari di assegno ordinario di inva-
lidità, qualora non optino per la NASpI.

Requisiti per presentare 
la NASpI 2020
Ma veniamo ai requisiti che il lavoratore che 

ha perso involontariamente l’impiego o si è di-
messo per giusta causa o nei casi di risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro ex articolo 7 
della legge 604/1966 deve possedere.

I tre requisiti – a), b) e c) – devono sussiste-
re tutti congiuntamente; ovvero è necessario che 
chi percepisce l’indennità:
a) sia in stato di disoccupazione ai sensi dell’ar-

ticolo 1, comma 2, lettera c), del decreto le-
gislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive 
modificazioni; 

b) possa far valere, nei 4 anni precedenti l’ini-
zio del periodo di disoccupazione, almeno 
13 settimane di contribuzione, compresa an-
che la contribuzione dovuta, ma non versa-
ta; sono valide tutte le settimane retribuite, 
purché risulti erogata o dovuta per ciascuna 
settimana una retribuzione non inferiore ai 
minimali settimanali. L’INPS chiarisce nel 
proprio portale che la disposizione relativa 
alle retribuzioni di riferimento NON si applica 
ai lavoratori addetti ai servizi domestici e fa-
miliari, agli operai agricoli e agli apprendisti, 
per i quali continuano a permanere le regole 
vigenti.

Sono considerati utili per il perfezionamento 
di tale requisito:
●	 i contributi previdenziali versati durante il rap-

porto di lavoro;
●	 i contributi figurativi accreditati per maternità 

obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta 
già versata o dovuta contribuzione; sono utili 
anche i periodi di congedo parentale purché 
regolarmente indennizzati e intervenuti in co-
stanza di rapporto di lavoro;

●	 i dipendenti a tempo determinato delle pub-
bliche amministrazioni.

Solo per cessazione 
di lavoro involontario, 
ma ci sono delle eccezioni
Lo stato di disoccupazione deve essere invo-

lontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui 
rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimis-
sioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia posso-
no richiedere la prestazione, ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 del decreto legislativo n. 22/2015, 
anche coloro che hanno rassegnato: 
●	 dimissioni per giusta causa, qualora le dimis-

sioni non siano riconducibili alla libera scelta 
del lavoratore ma siano indotte da comporta-
menti altrui che implicano la condizione di im-
possibilità nel proseguire il rapporto di lavoro;

●	 dimissioni comunicate durante il periodo tute-
lato di maternità e, più precisamente, a partire 
da 300 giorni prima della data presunta del 
parto e fino al compimento del primo anno di 
vita del bambino;

●	 risoluzione consensuale del rapporto di lavo-
ro, purché sia intervenuta nell’ambito della 
procedura di conciliazione presso la direzione 
territoriale del lavoro secondo le modalità di 
cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 
come sostituito dall’articolo 1, comma 40, leg-
ge 92/2012;

●	 risoluzione consensuale a seguito del rifiuto 
del lavoratore di trasferirsi presso altra sede 
della stessa azienda distante più di 50 chilo-
metri dalla residenza del lavoratore e/o me-
diamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 
80 minuti o più;

●	 licenziamento con accettazione dell’offerta di 
conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legi-
slativo 22/2015;

●	 licenziamento disciplinare.

Si considerano altresì disoccupati i lavoratori 
che, benché abbiano un impiego hanno un red-
dito annuo:
●	 da lavoro dipendente non superiore a € 

8.145;
●	 da lavoro autonomo non superiore a € 4.800.

Non possono invece accedere 
alla prestazione:

●	 I dipendenti a tempo indeterminato delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
Sono esclusi quindi i dipendenti degli istituti 
e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 
educative, le aziende e amministrazioni dello 
Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le 
Province, i Comuni, le Comunità montane, e 
loro consorzi e associazioni, le istituzioni uni-
versitarie, gli Istituti autonomi case popolari, 
le Camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti 
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lavoro non si calcolano ai fini del soddisfacimen-
to del requisito delle 13 settimane di contribuzio-
ne per l’accesso alla prestazione (e anche per la 
determinazione della durata e della misura della 
stessa). Ciò comporta l’ampliamento del periodo 
di 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto 
di lavoro, per la ricerca del requisito delle 30 gior-
nate di effettivo lavoro.

Ci sono categorie di lavoratori per i quali non è 
possibile risalire al numero di giornate lavorate, per 
questo è stato previsto che il requisito si determina 
con la presenza di cinque settimane di contribuzio-
ne, considerate convenzionalmente di sei giorni l’u-
na, equivalenti quindi a 30 giornate di lavoro.

Come si calcolano 
i giorni di lavoro?
Le settimane accreditate nel trimestre si cal-

colano sommando tutte le ore di lavoro presenti 
nel trimestre e dividendole per 24: ad esempio, 
80 ore lavorate nel trimestre/24 = 3,33 settimane 
di contribuzione, arrotondate a quattro; per l’ac-
credito delle settimane si fa riferimento infatti al 
trimestre solare. Si pensi ai lavoratori addetti ai 
servizi domestici e familiari e ai lavoratori a domi-
cilio e lavoratori con dati contributivi derivanti da 
formulari esteri.

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli per i 
quali non è possibile determinare il numero delle 
giornate lavorate si deve fare riferimento alle bu-
ste paga del lavoratore.

Situazioni che permettono di avere 
più tempo per ottenere il requisito 
delle 30 giornate lavorative
Ci sono alcuni eventi che comportano l’am-

pliamento del periodo di 12 mesi all’interno del 
quale ricercare il requisito delle 30 giornate lavo-
rative se si verificano o sono in corso nei 12 mesi 
che precedono la disoccupazione; gli stessi sono:
●	 malattia e infortunio sul lavoro;
●	 cassa integrazione straordinaria e ordinaria 

con sospensione dell’attività a zero ore;
●	 periodi interessati da contratti di solidarietà, 

risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a 
zero ore;

●	 assenze per congedi e permessi fruiti dal la-
voratore che sia coniuge convivente, genitore, 
figlio convivente, fratello o sorella convivente 
di soggetto con handicap in situazione di gra-
vità, parente o affine entro il terzo grado con-
vivente della persona disabile in situazione di 
gravità nel caso in cui il coniuge convivente, 
entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli 
o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti 
o affetti da patologie invalidanti;

●	 periodi di assenza dal lavoro per congedo obbli-
gatorio di maternità, purché, all’inizio dell’asten-
sione, risulti già versata o dovuta contribuzione;

●	 periodi di assenza per congedo parentale, pur-
ché regolarmente indennizzati e intervenuti in 
costanza di rapporto di lavoro;

●	 i periodi di lavoro all’estero in Paesi comuni-
tari o convenzionati con possibilità di totaliz-
zazione (bisogna evidenziare che non sono 
considerati utili i periodi di lavoro all’estero 
presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato 
accordi bilaterali in tema di assicurazione con-
tro la disoccupazione);

●	 i periodi di astensione dal lavoro per malattia 
dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 
giorni lavorativi nell’anno solare.

Nel caso in cui le attività di lavoro sono struttu-
rate in modo che vi sono periodi di lavoro e non 
lavoro con carattere di imprevedibilità (ad esem-
pio lavoratori con rapporto di lavoro in sommini-
strazione, con contratto di lavoro intermittente e 
i lavoratori inseriti nelle procedure di riqualifica-
zione professionale) i periodi di non lavoro non 
sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito 
contributivo. Detto in altre parole, se il lavoro è 
per sua caratteristica non continuativo, comun-
que, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di 
disoccupazione, ci devono essere almeno tredici 
settimane di contribuzione.

NON sono considerati utili al fine del conteg-
gio del quadriennio di verifica i periodi di:
●	 malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è inte-

grazione della retribuzione da parte del datore 
di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;

●	 cassa integrazione straordinaria e ordinaria 
con sospensione dell’attività a zero ore;

●	 contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e 
utilizzati in concreto a zero ore;

●	 assenza per permessi e congedi fruiti dal la-
voratore che sia coniuge convivente, genitore, 
figlio convivente, fratello o sorella convivente 
di soggetto con handicap in situazione di gra-
vità, parente o affine entro il terzo grado, con-
vivente della persona disabile in situazione di 
gravità nel caso in cui il coniuge convivente, 
entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli 
o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti 
o affetti da patologie invalidanti;

●	 aspettativa non retribuita per funzioni pubbli-
che elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’ar-
ticolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tutti questi periodi di contribuzione figurativa 
non sono infatti coperti da contribuzione effetti-
va; gli stessi, per la determinazione del quadrien-
nio di verifica del requisito contributivo, devono 
essere neutralizzati con conseguente amplia-
mento del quadriennio di riferimento.

c) possa far valere trenta giornate di lavoro ef-
fettivo (indipendentemente dalla durata ora-
ria) nei dodici mesi che precedono l’inizio del 
periodo di disoccupazione; non si tiene conto 
del minimale contributivo. 

ATTENZIONE! In caso di somministrazione di 
lavoro e di lavoro intermittente i periodi di non 
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che non si dà luogo alla sospensione della pre-
stazione se il lavoratore venga rioccupato nel cor-
so degli otto giorni che seguono la cessazione; in 
caso di cessazione involontaria anche dalla rioc-
cupazione lo stesso dovrà presentare una nuova 
domanda di NASpI.

La misura dell’indennità NASpI 2020
La misura della prestazione varia a seconda se 

la retribuzione corrisposta al beneficiario veniva 
erogata in misura superiore o inferiore all’impor-
to stabilito dalla legge come riferimento; tale im-
porto è annualmente rivalutato secondo l’indice 
ISTAT e comunicato dall’INPS stesso sul proprio 
sito mediante circolare.
●	 Per l’anno 2019 tale importo  

era pari a € 1.221,44. 
●	 Per l’anno 2020,  

operata la rivalutazione del 0,4%  
è pari a € 1.227,55. 

Se la retribuzione è INFERIORE a tale impor-
to la prestazione è calcolata in base al 75% del-
la retribuzione media mensile imponibile ai fini 
previdenziali degli ultimi 4 anni. Se la retribuzio-
ne media è SUPERIORE al predetto importo di 
riferimento annuo, la misura della prestazione 
è invece pari al 75% dell’importo di riferimento 
annuo stabilito dalla legge sommato al 25% del-
la differenza tra la retribuzione media mensile e 
il suddetto importo stabilito dalla legge. Vi è co-
munque un limite massimo individuato con legge 
e rivalutato annualmente sempre sulla base della 
variazione dell’indice ISTAT (anch’esso pubblicato 
sul sito dell’INPS) che l’importo di indennità non 
può superare: per il 2019 tale importo era pari € 
1.328,76 per l’anno 2020 è pari a € 1.335,40.

L’INPS chiarisce che l’indennità è commisurata 
alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli 
ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi con-
tinuativi e non continuativi e delle mensilità aggiunti-
ve), divisa per il totale delle settimane di contribuzio-
ne (indipendentemente dalla verifica del minimale) 
e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L’importo dell’indennità 
però si riduce nel caso di…

●	 Attività svolta in forma autonoma che genera 
un reddito annuo corrispondente a un’impo-
sta lorda pari o inferiore alle detrazioni spet-
tanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi (TUIR*) dPR 22 di-
cembre 1986, n. 917, ovvero pari a € 4.800. 
L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi 
previsti, rapportato al periodo di tempo inter-
corrente tra la data di inizio dell’attività e la 
data di fine dell’indennità o, se antecedente, 
la fine dell’anno. Il soggetto beneficiario deve 
informare l’INPS tramite modulo SR161 entro 

●	 periodi di percezione dell’indennità di dispo-
nibilità e quelli durante i quali il lavoratore, in 
somministrazione con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, è inserito nelle proce-
dure di riqualificazione;

●	 periodi di fruizione di aspettativa non retri-
buita per motivi politici e sindacali, prevista 
dall’articolo 31, legge 300/1970;

●	 periodi di lavoro all’estero presso Stati con i 
quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali 
di assicurazione contro la disoccupazione.

Durata e decorrenza 
della prestazione NASpI 
L’indennità è corrisposta mensilmente per un 

numero di settimane pari alla metà delle settima-
ne contributive presenti negli ultimi quattro anni. 

Nel calcolo della durata non sono computati i 
periodi di contribuzione che hanno già dato luo-
go a erogazione di prestazioni di disoccupazione 
né è computata la contribuzione che ha prodotto 
prestazioni fruite in unica soluzione in forma an-
ticipata.

L’INPS chiarisce che non avendo prodotto alcu-
na prestazione, i periodi di contribuzione relativi al 
rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima 
prestazione di disoccupazione sono sempre uti-
li per determinare la durata di una nuova NASpI; 
i periodi di fruizione della NASpI sono coperti da 
contribuzione figurativa come meglio chiarito dalla 
circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015.

L’indennità di disoccupazione NASpI è corri-
sposta:
●	 Dall’ottavo giorno successivo alla data di ces-

sazione del rapporto di lavoro, se la domanda 
viene presentata entro l’ottavo giorno ai sensi 
dell’articolo 6 comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 22/2015. Se la domanda è presentata 
dopo l’ottavo giorno successivo alla cessa-
zione, ma entro i termini di legge l’indennità 
parte dal giorno successivo alla presentazione 
della domanda.

●	 Dall’ottavo giorno successivo al termine del 
periodo di maternità, malattia, infortunio sul 
lavoro/malattia professionale o preavviso, se 
la domanda viene presentata entro l’ottavo 
giorno. Dal giorno successivo alla presentazio-
ne della domanda, se presentata dopo l’otta-
vo giorno ma entro i termini di legge.

●	 Dal trentottesimo giorno successivo al licen-
ziamento per giusta causa, se la domanda 
viene presentata entro il trentottesimo giorno. 
Dal giorno successivo alla presentazione della 
domanda, se presentata oltre il trentottesimo 
giorno successivo al licenziamento, ma entro i 
termini di legge.

E se vengo rioccupato nel corso degli otto 
giorni dopo la cessazione del lavoro?
La circolare dell’INPS n. 94 del 12 maggio 

2015 ha interpretato le norme vigenti in materia 
(*) Riportiamo nell’ultima pagina del presente inserto il 
testo integrale dell’articolo 13 del TUIR.
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porto non superiore a 5.000 euro per anno civile 
(articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 apri-
le 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, 
n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174).

Sospensione della NASpI
La prestazione è SOSPESA in caso di:

a) rioccupazione con contratto di lavoro subordina-
to di durata non superiore a 6 mesi. In questo 
caso, a meno che il beneficiario della prestazione 
non effettui la comunicazione del reddito annuo 
presunto ai fini del cumulo e sempre che il red-
dito sia inferiore a € 8.000, l’indennità è, infatti, 
sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di la-
voro sulla base delle comunicazioni obbligatorie; 

b) nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui 
l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in 
tema di assicurazione contro la disoccupazio-
ne o in paesi extracomunitari.

La sospensione della prestazione 
se si trova lavoro all’estero
Il beneficiario che percepisce la prestazione 

di disoccupazione e che si sposta in un Pae-
se dell’Unione europea – oltre che in Svizzera, 
Liechtenstein, Norvegia e Islanda – alla ricerca di 
lavoro, ha diritto a conservare l’indennità per un 
massimo di 3 mesi ai sensi dei Regolamenti CE 
883/2004 e 987/2009; in questo caso il lavora-
tore non è soggetto alle regole di condizionalità.

Dopo la fine dei 3 mesi il diritto a percepire 
la prestazione è conservato ma nel rispetto del-
le regole di condizionalità di cui agli articoli 20 
e 21, decreto legislativo 150/2015; se ciò non 
avviene sono previste misure sanzionatorie.

La stessa disposizione si applica a chi si reca 
in un Paese extracomunitario per motivi di la-
voro.

Se il lavoratore si sposta in uno dei Paesi 
sopraelencati o in un Paese extracomunitario 
per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, il diritto 
a percepire la prestazione è sospeso ma solo 
ove siano rispettate le regole di condizionalità 
di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 
150/2015; la violazione delle predette compor-
ta l’applicazione di misure sanzionatorie.

Maggiori informazioni sono fornite nella cir-
colare INPS 28 novembre 2017, n. 177, leggibile 
all’indirizzo internet:

https://bit.ly/INPS28nov2017

un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio del-
la domanda di NASpI, se l’attività preesisteva, 
dichiarando il reddito annuo che prevede di 
trarne. La mancata comunicazione del reddito 
presunto entro il termine di cui sopra (anche 
se pari a 0) comporta decadenza dalla NASpI.

●	 Nuova occupazione con contratto di lavoro 
subordinato o parasubordinato che genera 
un reddito annuo corrispondente a un’im-
posta lorda pari o inferiore alle detrazioni 
spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR e 
cioè pari a € 8.000. L’indennità viene ridotta 
dell’80% dei redditi previsti, rapportato al pe-
riodo di tempo intercorrente tra la data di ini-
zio dell’attività e la data di fine dell’indennità 
o, se antecedente, la fine dell’anno. In questo 
caso, la prestazione ridotta può essere mante-
nuta se ricorrono le seguenti condizioni:

◗	 che il soggetto beneficiario comunichi all’INPS 
entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’in-
vio della domanda di NASpI, se antecedente, 
il reddito annuo presunto;

◗	 che il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di 
contratto di somministrazione) siano diversi dal 
datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il 
soggetto ha prestato la propria attività lavorativa 
quando è cessato il rapporto di lavoro che ha 
determinato il diritto alla NASpI e che non pre-
sentino rispetto a essi rapporti di collegamento/
controllo ovvero assetti proprietari coincidenti.

●	 Se il titolare di due o più rapporti di lavoro su-
bordinato a tempo parziale cessa da uno dei 
rapporti (a seguito di licenziamento, dimissioni 
per giusta causa, o di risoluzione consensuale 
del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito 
della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 
luglio 1966, n. 604, come modificato dall’ar-
ticolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 
92) ha diritto alla indennità di disoccupazione, 
ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che 
il reddito percepito dal rapporto di lavoro rima-
sto in essere corrisponda a un’imposta lorda 
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi 
dell’articolo 13 del TUIR (pari a € 8.000), e che 
il percettore comunichi all’INPS entro un mese 
dalla domanda di prestazione il reddito annuo 
previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in 
essere, anche se pari a 0. In questo caso, la NA-
SpI è ridotta di un importo pari all’80% del red-
dito previsto, rapportato al periodo di tempo 
intercorrente tra la data di inizio del contratto 
di lavoro subordinato e la data di fine dell’in-
dennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

●	 Rioccupazione con contratto di lavoro inter-
mittente, con o senza obbligo di risposta alla 
chiamata.

Lavoro occasionale e NASpI
In caso di prestazione di lavoro occasionale 

l’indennità NASpI è interamente cumulabile con 
i compensi derivanti dallo svolgimento di tale 
tipologia di lavoro nei limiti di compensi di im-
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Decadenza 
dalla NASpI 2020
Si decade dal diritto alla prestazione se il lavo-

ratore beneficiario:
●	 perde lo stato di disoccupazione;
●	 inizia un’attività di lavoro subordinato, di dura-

ta superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato 
senza comunicare all’INPS il reddito presunto 
che ne deriva; la comunicazione deve essere 
mandata entro il termine di un mese dall’inizio 
del rapporto di lavoro o dalla data di presenta-
zione della domanda se il rapporto lavorativo 
era preesistente alla domanda medesima (ter-
mine eccezionalmente ampliato da 30 a 60 
giorni con il Decreto Cura Italia);

●	 non comunica, entro un mese dalla domanda 
della NASpI (termine eccezionalmente amplia-
to a 60 giorni con il Decreto Cura Italia), il red-
dito annuo che presume di trarre da uno o più 
rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti 
in essere all’atto di presentazione della doman-
da di NASpI conseguente alla cessazione di al-
tro rapporto di lavoro di cui era titolare;

●	 inizia un’attività lavorativa autonoma o pa-
rasubordinata senza comunicare all’INPS il 
reddito annuo presunto entro un mese dal 
suo inizio o dalla data di presentazione della 
domanda se l’attività lavorativa autonoma era 
preesistente alla domanda medesima;

●	 raggiunge i requisiti per il pensionamento di 
vecchiaia o anticipato;

●	 acquisisce il diritto all’assegno ordinario di in-
validità e non opta per l’indennità NASpI;

●	 nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, de-
creto legislativo 150/2015, non partecipa, in 
assenza di giustificato motivo, alle iniziative di 
orientamento predisposte dai centri per l’im-
piego 
(Per ulteriori informazioni, si veda a pagina 11 

dell’inserto il paragrafo: Sanzioni per chi viola le 
regole di condizionalità per NASpI e DIS-COLL).

Indennità NASpI anticipata:
incentivo all’autoimprenditorialità
Anziché beneficiare della indennità mensil-

mente, il percettore dell’indennità di disoccupa-
zione può richiedere la liquidazione anticipata e in 
un’unica soluzione laddove intenda avviare un’at-
tività lavorativa autonoma o d’impresa individuale 
o voglia sottoscrivere una quota di capitale sociale 
di una cooperativa, nella quale il rapporto mutua-
listico ha come oggetto la prestazione di attività 
lavorativa da parte del socio ai sensi dell’art. 8 del 
decreto legislativo del 4 marzo 2015 n. 22.

Tale erogazione anticipata in un’unica soluzio-
ne non dà diritto alla contribuzione figurativa, né 
all’assegno per il nucleo familiare come esplici-
tato al comma 2 del predetto decreto legislativo.

30 giorni di tempo 
(60 durante l’emergenza Covid-19)
Il lavoratore che intende avvalersi di tale possi-

bilità deve presentare all’INPS, a pena di decaden-

za, la domanda di anticipazione in via telematica 
entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attivi-
tà lavorativa autonoma o di impresa individua-
le o dalla data di sottoscrizione di una quota di 
capitale sociale della cooperativa; tale termine è 
inoltre ampliato di ulteriori 30 giorni grazie alle di-
sposizioni contenute nel Decreto Cura Italia. Ciò 
significa che eccezionalmente, in questi tempi di 
emergenza sanitaria e di quarantena, il percettore 
ha 60 giorni dalla data in cui inizia la nuova attività 
per inviare la comunicazione all’INPS. 

Restituzione dell’indennità 
di cui si è beneficiato 
in forma anticipata
Se nel periodo di tempo per cui viene liquida-

ta la NASpI in forma anticipata il beneficiario in-
staura un rapporto di lavoro subordinato, lo stes-
so deve restituire l’intera somma che gli è stata 
erogata. L’unica eventualità che non comporta la 
restituzione dell’importo spettante come inden-
nità NASpI è il caso in cui il rapporto di lavoro su-
bordinato sia instaurato con la cooperativa della 
quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di 
capitale sociale.

NASpI anticipata
e DIS-COLL
Ma cosa succede se durante il periodo di spet-

tanza teorico della indennità di disoccupazione il 
percettore si rioccupa con un contratto di colla-
borazione parasubordinato? 

Effettivamente il comma 4 dell’articolo 8 del 
decreto legislativo 22/2015 fa riferimento esclu-
sivamente alla rioccupazione con un contratto di 
lavoro subordinato, non disciplinando invece il 
caso di un’eventuale rioccupazione con rapporto 
di lavoro di collaborazione. 

Si pensi però al caso in cui il lavoratore, a cau-
sa della cessazione di anche questo rapporto di 
lavoro, inoltri un’ulteriore domanda di disoccu-
pazione DIS-COLL: qualora anche quest’inden-
nità fosse riconosciuta al predetto lavoratore, lo 
stesso si troverebbe qundi a percepire contem-
poraneamente UNA DUPLICE TUTELA contro la 
disoccupazione involontaria.

La sovrapposizione 
tra due diverse prestazioni 
di disoccupazione
Alla luce di quanto esposto nel paragrafo 

precedente, alcuni professionisti si sono chiesti 
come evitare che si possano verificare casi di so-
vrapposizione tra due prestazioni di disoccupa-
zione. La risposta è infine giunta dall’INPS che, 
con il messaggio del 13.12.2019 n. 4658, spiega 
che bisogna fare un distinguo a seconda dell’ar-
co temporale in cui cessa il rapporto lavorativo 
parasubordinato:
●	 se il percettore della NASpI erogata in for-

ma anticipata si rioccupa con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa nel 
periodo teorico di spettanza della NASpI e il 
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rapporto di collaborazione cessa dopo che 
sia finito il tempo previsto per tale periodo, la 
DIS-COLL può essere riconosciuta, laddove ri-
corrano tutti i requisiti, interamente per tutte 
le mensilità; in questo caso non c’è sovrappo-
sizione tra l’indennità di disoccupazione della 
NASpI anticipata e l’indennità di disoccupa-
zione DIS-COLL;

●	 se il percettore della NASpI erogata in forma 

anticipata si rioccupa con contratto di collabo-
razione coordinata e continuativa nel periodo 
teorico di spettanza della NASpI e il rapporto 
di collaborazione cessa durante tale periodo, 
la stessa sarà riconosciuta (laddove siano pre-
senti congiuntamente tutti i requisiti per la 
concessione) solo per le mensilità che non si 
sovrappongono al periodo teorico di spettan-
za dell’indennità NASpI.

LA DIS-COLL 2020
L’indennità di disoccupazione 
specifica per i lavoratori 
con rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, all’ar-
ticolo 15 ha istituito anche la DIS-COLL, Indenni-
tà di disoccupazione per i lavoratori con rapporto 
di collaborazione coordinata e continuativa, una 
prestazione di disoccupazione mensile che ha lo 
scopo di sostenere i lavoratori che hanno perso 
involontariamente la loro occupazione come:
●	 collaboratori coordinati e continuativi (anche 

a progetto oppure occasionali);
●	 assegnisti di ricerca;
●	 dottorandi di ricerca con borsa di studio.

La prestazione è estesa agli assegnisti e dotto-
randi di ricerca a partire dal 1 luglio 2017 dal Jobs 
Act (legge 22 maggio 2017 n. 22). 

Sono esclusi dal beneficio  
della prestazione:

●	 i collaboratori titolari di pensione;
●	 i titolari di partita IVA;
●	 gli amministratori o sindaci; 
●	 revisori di società;
●	 associazioni e altri enti con o senza personali-

tà giuridica.

Requisiti per presentare 
la DIS-COLL 2020
I beneficiari della prestazione devono posse-

dere congiuntamente i seguenti requisiti:
a. essere in stato di disoccupazione;
b. essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Se-

parata presso l’INPS. Ciò significa che il lavo-
ratore non deve essere titolare di pensione o 
assicurato presso altre forme pensionistiche 
obbligatorie. L’INPS chiarisce che il requisito è 
soddisfatto laddove non vi sia sovrapposizione 
tra il rapporto di collaborazione, assegno o dot-
torato di ricerca e altra attività lavorativa, quale, 
ad esempio, il rapporto di lavoro subordinato;

c. potere far valere almeno 1 mese di contribu-
zione nel periodo che va dal primo gennaio 
dell’anno solare precedente l’evento di cessa-
zione dal lavoro al predetto evento.

Il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 (Di-
sposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per 
la risoluzione di crisi aziendali) ha infatti modifi-
cato il predetto requisito in modo che è neces-
sario l’accredito di un’unica mensilità (e non più 
3 mesi di contributi) nel periodo che va dal 1 
gennaio 2020 all’evento di cessazione dal lavoro 
(che deve avvenire quindi dal 1 gennaio 2020 al 
31 dicembre 2020).

Decorrenza e durata 
della prestazione  
DIS-COLL 2020
La prestazione di DIS-COLL è corrisposta 

mensilmente per un numero di mesi dato dalla 
metà dei mesi di contribuzione presenti nel pe-
riodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile 
precedente l’evento di cessazione del rapporto di 
collaborazione e l’evento stesso; è tuttavia previ-
sto un massimo di 6 mesi.

La DIS-COLL, ai sensi dell’art. 6, comma 2 e 
art. 15, comma 9 del decreto legislativo 2015, n. 
22 inizia a decorrere: 
●	 dall’ottavo giorno successivo alla cessazione 

del rapporto di collaborazione o assegno di 
ricerca/dottorato di ricerca con borsa di stu-
dio, se la domanda è presentata entro l’ottavo 
giorno;

●	 dal giorno successivo alla presentazione della 
domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno 
successivo alla cessazione;

●	 dall’ottavo giorno successivo alla fine del pe-
riodo di maternità o di degenza ospedaliera, se 
la domanda è presentata durante il periodo di 
maternità o degenza ospedaliera indennizzati;

●	 dal giorno successivo alla presentazione della 
domanda, se è presentata dopo il termine del 
periodo di maternità o di degenza ospedaliera 
ma comunque entro i termini di legge.

Se si presenta 
una nuova domanda 
di DIS-COLL?
Nel caso la indennità sia fruita parzialmente 

stante la presentazione di una nuova domanda 
di DIS-COLL, per il calcolo della durata, NON sa-
ranno computati un numero di mesi di contribu-
zione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti.
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La misura dell’indennità 
DIS-COLL 2020
Come per la NASpI, la misura della prestazio-

ne varia a seconda se la retribuzione corrisposta 
al beneficiario veniva erogata in misura superiore 
o inferiore all’importo stabilito dalla legge come 
riferimento; tale importo è annualmente rivaluta-
to secondo l’indice ISTAT e comunicato dall’INPS 
stesso sul proprio sito mediante circolare: 
●	 Per l’anno 2019 tale importo  

era pari a € 1.221,44.
●	 Per l’anno 2020,  

operata la rivalutazione del 0,4%  
è pari a € 1.227,55.

Se la retribuzione è inferiore a tale importo la 
prestazione è calcolata in base al 75% della retri-
buzione media mensile imponibile ai fini previden-
ziali degli ultimi 4 anni. Se la retribuzione media 
è superiore al predetto importo, la misura della 
prestazione è invece pari al 75% dell’importo di 
riferimento annuo stabilito dalla legge sommato 
al 25% della differenza tra la retribuzione media 
mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. 

●	 Per il 2020, come comunicato dall’INPS con la 
comunicazione del 2.2.2020 n. 10, l’importo 
massimo che non può essere superato è di  
€ 1.335,40.

●	 Dal 91esimo giorno di fruizione la indennità si 
riduce ogni mese del 3%. 

●	 Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non 
sono riconosciuti i contributi figurativi.

Sospensione della DIS-COLL
Il versamento dell’indennità è sospeso quando:

●	 il beneficiario venga rioccupato con contratto 
di lavoro subordinato di durata pari o inferio-
re a cinque giorni; stante l’obbligatorietà della 
comunicazione di rioccupazione la sospensio-
ne opera d’ufficio; chiaramente ne consegue 
che al termine del periodo di sospensione, la 
prestazione è corrisposta nuovamente per il 
periodo residuo spettante;

●	 il beneficiario dell’indennità intraprenda o svi-
luppi un’attività lavorativa autonoma, di impre-
sa individuale o un’attività parasubordinata e 
comunichi all’INPS, entro 30 giorni (termine 
eccezionalmente ampliato a 60 giorni con il 
Decreto Cura Italia) dall’inizio dell’attività il red-
dito che presume di trarre da questa attività.

Se l’attività è già intrapresa al momento del-
la presentazione della domanda di DIS-COLL la 
comunicazione di reddito presunto deve essere 
comunicata congiuntamente alla domanda, altri-
menti la indennità non è sospesa e si può anche 
decadere dalla prestazione.

L’indennità è ridotta dell’80% del reddito pre-
sunto, rapportato al periodo di tempo intercor-
rente tra la data di inizio dell’attività e il termine 
finale di godimento dell’indennità o, se prece-

dente, la fine dell’anno se per tali attività il bene-
ficiario ha redditi che corrispondono a:

●	 un’imposta lorda pari o inferiore a 4.800 
euro per lavoro autonomo;

●	 un’imposta lorda pari o inferiore a 8.145 
euro per lavoro parasubordinato.

Lavoro occasionale e DIS-COLL
L’INPS specifica che il percettore della DIS-

COLL può svolgere prestazioni di lavoro occa-
sionale nei limiti di compensi di importo non 
superiore a € 5.000 annui; entro questi limiti il 
lavoratore infatti non è tenuto a comunicare il 
compenso derivante da questa attività all’Istituto 
Nazionale Previdenziale.

Decadenza dalla DIS-COLL
Il percettore della prestazione decade dalla 

corresponsione del beneficio qualora:
●	 perda lo stato di disoccupazione;
●	 inizi un’attività di lavoro autonoma, di impre-

sa individuale o di un’attività parasubordinata, 
senza provvedere, entro 30 giorni dall’inizio 
dell’attività (termine eccezionalmente am-
pliato a 60 giorni con il Decreto Cura Italia), 
alla comunicazione all’INPS del reddito che 
si presume trarre dall’attività stessa; se una di 
queste attività preesisteva al momento della 
presentazione della domanda di DIS-COLL la 
predetta comunicazione doveva essere con-
testuale all’invio della domanda altrimenti la 
stessa non poteva essere accolta; 

●	 venga rioccupato con contratto di lavoro su-
bordinato di durata superiore a 5 giorni;

●	 sia titolare di trattamenti pensionistici diretti; 
raggiunga i requisiti per la pensione di vec-
chiaia o anticipata;

●	 acquisti il diritto all’assegno ordinario di invali-
dità, salvo il caso in cui lo stesso abbia optato 
per l’indennità DIS-COLL;

●	 non partecipi regolarmente alle iniziative di 
attivazione lavorativa e ai percorsi di riquali-
ficazione professionale proposti dai servizi 
competenti previsti dall’articolo 7, del d.lgs. 
22/2015 e dal d.lgs. 150/2015.
(Per ulteriori informazioni, si veda a pagina 11 

dell’inserto il paragrafo: Sanzioni per chi viola le 
regole di condizionalità per NASpI e DIS-COLL).

Patto di servizio personalizzato
La presentazione delle domande di disoccu-

pazione NASpI e DIS-COLL equivale a rendere la 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) 
che determina formalmente l’inizio dello stato di 
disoccupazione; l’INPS provvede a trasmettere la 
domanda all’Agenzia Nazionale Politiche Attive 
del Lavoro (ANPAL) ai sensi dell’articolo 4, d.lgs. n. 
150/2015 affinché il disoccupato venga inserito nel 
sistema informativo unitario delle politiche attive.

Il richiedente la prestazione di disoccupazione 
è tenuto entro i successivi 15 giorni dall’invio del-
la domanda a prendere contatti con il Centro per 
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l’Impiego per stipulare un patto di servizio perso-
nalizzato in cui si definisca il percorso successivo 
del soggetto e si concordino le misure e i servizi 
più idonei alla collocazione nel mercato del lavo-
ro dello stesso; in mancanza saranno contattati 
dal Centro per l’Impiego più vicino all’indirizzo di 
residenza presente nella domanda.

Il comma 2 e 3 dell’articolo 20 del decreto le-
gislativo n. 150/2015 prevedono che il patto di 
servizio, che viene personalizzato per ogni disoc-
cupato, deve imprescindibilmente comprendere:
a) l’individuazione di un responsabile delle attività; 
b) la definizione del profilo personale di occupa-

bilità secondo le modalità tecniche predispo-
ste dall’ANPAL; 

c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devo-
no essere compiuti e la tempistica degli stessi; 

d) la frequenza ordinaria di contatti con il respon-
sabile delle attività; 

e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è 
dimostrata al responsabile delle attività. 

f) la disponibilità del richiedente alle attività di:
◗	 partecipazione a iniziative e laboratori per il 

rafforzamento delle competenze nella ricerca 
attiva di lavoro; le stesse comprendono, per 
esempio, la stesura del curriculum vitae e la 
preparazione per sostenere colloqui di lavoro 
o altra iniziativa di orientamento; 

◗	 partecipazione a iniziative di carattere formati-
vo o di riqualificazione o altra iniziativa di poli-
tica attiva o di attivazione;

◗	 accettazione di congrue offerte di lavoro, come 
definite ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 22/2015. 

L’offerta lavorativa presentata dall’ANPAL è 
congrua secondo i parametri:
●	 coerenza con le esperienze e le competenze 

maturate; 
●	 distanza dal domicilio e tempi di trasferimen-

to mediante mezzi di trasporto pubblico; 
●	 durata della disoccupazione; 
●	 retribuzione superiore di almeno il 20% ri-

spetto alla indennità percepita nell’ultimo 
mese precedente, da computare senza con-
siderare l’eventuale integrazione a carico dei 
Fondi di solidarietà, agli articoli 26 e seguenti 
del decreto legislativo attuativo della delega 
di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 
183 del 2014, ovvero, per i beneficiari di Red-
dito di cittadinanza, superiore di almeno il 
10% rispetto al beneficio massimo fruibile da 
un solo individuo, inclusivo della componente 
a integrazione del reddito dei nuclei residenti 
in abitazione in locazione.

Come vengono erogate l’indennità 
NASpI 2020 e DIS-COLL 2020
L’indennità può essere riscossa tramite:

●	 accredito su conto corrente bancario o po-
stale; 

●	 su libretto postale; 
●	 bonifico presso ufficio postale nel CAP di re-

sidenza o domicilio del richiedente. 

Si ricorda infatti che le PA non possono ef-
fettuare pagamenti in contanti per prestazioni il 
cui importo netto superi la soglia stabilita dalla 
legge secondo le vigenti disposizioni di legge.

SANZIONI PER CHI VIOLA LE REGOLE
DI CONDIZIONALITÀ PER BENEFICIARE
DELL’INDENNITÀ NASPI E DIS-COLL

L’articolo 21 del decreto legislativo 14 settem-
bre 2015 n. 150 rubricato “Rafforzamento dei 
meccanismi di condizionalità e livelli essenziali 
delle prestazioni relative ai beneficiari di strumen-
ti di sostegno al reddito” ha ampliato e specifica-
to i meccanismi di condizionalità che erano stati 
previsti dalle disposizioni dell’articolo 7, decreto 
legislativo del 4 marzo 2015 n. 22 e gli obblighi 
che deve rispettare il beneficiario delle indennità 
di disoccupazione per continuare a beneficiare 
delle predette prestazioni NASpI e DIS-COLL.

Per fruire dei benefici dello stato di disoccu-
pato infatti il soggetto deve rispettare non solo i 
comportamenti previsti nel patto di servizio perso-
nalizzato redatto dal Centro per l’Impiego e dallo 
stesso sottoscritto ma anche degli obblighi di par-
tecipazione alle misure di politica attiva previsti. 
Il meccanismo di condizionalità prevede che chi 
riceva un sostegno al reddito (una politica passiva) 

partecipi alle misure di politica attiva del lavoro 
e/o accetti offerte di lavoro congrue, impegnan-
dosi per rioccuparsi secondo le proprie capacità. 

Il percettore dell’indennità, nei giorni feriali, può 
essere convocato dai competenti servizi per il la-
voro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 
72 ore secondo modalità concordate nel patto di 
servizio personalizzato soprarichiamato oltre che 
dal responsabile per i concordati contatti ordinari.

Secondo il comma 7 dell’articolo 21 del d. lgs. 
n. 150/2015, l’inosservanza degli obblighi sud-
detti comporta l’erogazione di sanzioni che sono 
erogate in base a un principio di graduazione 
proporzionale; ovvero:
a. in caso di mancata presentazione alle convo-

cazioni ovvero agli appuntamenti con il Cen-
tro per l’Impiego e mancata partecipazione 
alle iniziative di orientamento per il rafforza-
mento delle competenze nella ricerca attiva 

 



Maggio 2020XII

di lavoro, in assenza di giustificato motivo si 
applica la sanzione della:

◗	 decurtazione di un quarto di una mensilità per 
la prima mancata presentazione;

◗	 la decurtazione di una mensilità, per la secon-
da mancata presentazione;

◗	 la decadenza dalla prestazione per la ulteriore 
mancata presentazione;

b. in caso di mancata partecipazione alle inizia-
tive di carattere formativo o di riqualificazione 
o altra iniziativa di politica attiva o di attivazio-
ne, nonché alle iniziative di pubblica utilità a 
beneficio della comunità territoriale di appar-
tenenza, sotto la direzione e il coordinamen-
to di amministrazioni pubbliche si applica la 
sanzione della:

◗	 decurtazione di un quarto di una mensilità per 
la prima mancata presentazione;

◗	 la decurtazione di una mensilità, per la secon-
da mancata presentazione;

◗	 la decadenza dalla prestazione per la ulteriore 
mancata presentazione;

c. in caso di mancata partecipazione, in assenza 
di giustificato motivo, alle iniziative di carattere 

formativo o di riqualificazione o altra iniziativa 
di politica attiva o di attivazione e di pubblica 
utilità si applica la sanzione, come modificato 
dall’art. 4, comma 1, lett. l), n. 2), d.lgs. 24 set-
tembre 2016, n. 185 della:

◗	 decurtazione di una mensilità, alla prima man-
cata partecipazione; 

◗	 decadenza dalla prestazione e dallo stato di 
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata 
presentazione; 

d. in caso di mancata accettazione, in assenza di 
giustificato motivo, di un’offerta di lavoro con-
grua, si applica la sanzione della decadenza 
dalla prestazione e dallo stato di disoccupa-
zione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l), n. 
2), d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185.

Sospensione a causa 
del Covid-19
Si ricorda che a oggi però le predette misure 

di condizionalità e i relativi termini sono sospesi 
ai sensi del Decreto Cura Italia: nell’impossibilità 
di adempiere agli obblighi a causa dell’emergen-
za epidemiologica del Covid-19 alcuna sanzione 
verrà irrogata.

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Come presentare 
la domanda 
di NASpI 2020
La domanda per ricevere l’indennità di disoc-

cupazione va presentata online sul sito dell’INPS 
e può essere compilata anche attraverso enti di 
patronato e intermediari dell’Istituto oppure at-
traverso il Contact center ai numeri:

●	 803 164 (gratuito da rete fissa);
●	 06 164 164 da rete mobile.

L’INPS ha caricato sul proprio portale dei prati-
ci tutorial (“NASpI: invio domanda”, “NASpI: con-
sultazione domande” e “NASpI: comunicazione”) 
per aiutare tutti gli interessati, passo dopo passo, 
nella compilazione della domanda.

Si ricorda inoltre – come più volte ribadi-
to all’inizio di questo inserto – che il termine 
abituale per la consegna della domanda di 68 
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, è 
stato ampliato con il Decreto Cura Italia di altri 
60 giorni.

Prima di cominciare: 
documentazione necessaria
Prima di cominciare a inserire la domanda 

online, si consiglia agli interessati di raccogliere 
la documentazione relativa all’ultimo rapporto di 
lavoro, dalla quale ricavare i dati che verrà richie-
sto di inserire.

Per l’accesso ai servizi online dell’INPS, una 
volta raccolti i documenti, si deve entrare con 
una delle credenziali a scelta tra: 
●	 il PIN rilasciato dall’Istituto (anche in modalità 

semplificata con metà del codice);
●	 l’identità SPID, almeno di livello 2;
●	 la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
●	 una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Si accede poi alla pagina “Prestazioni e Servi-
zi” e si clicca su “NASpI: invio domanda”. Si apre 
così una schermata dove è possibile compilare 
le informazioni e la documentazione relative 
all’ultimo rapporto di lavoro e alle modalità di 
pagamento degli importi spettanti. Se il datore di 
lavoro ha già comunicato la cessazione del rap-
porto, i dati anagrafici e i dati del rapporto di la-
voro cessato risulteranno essere già precompilati.

La prima schermata del modulo online per compilare 
la domanda NASpI sul sito dell’INPS. Grazie anche ai tutorial 
predisposti dall’Istituto, è tutto molto chiaro e ben spiegato.
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Molte procedure 
sono automatizzate...
L’assegnazione della lavorazione della doman-

da di indennità di disoccupazione NASpI alla sede 
territoriale INPS competente avviene automatica-
mente, sulla base della residenza del richiedente 
prelevata dall’archivio anagrafico INPS, ovvero 
l’indirizzo censito nel sistema attraverso il colle-
gamento telematico con le anagrafi comunali e 
l’anagrafe tributaria; prima invece si teneva conto 
dell’eventuale diverso domicilio indicato dal lavo-
ratore con la domanda. 

Il domicilio, se diverso dalla residenza, sarà co-
munque tenuto da conto per individuare il Cen-
tro per l’Impiego. 

...Ma è sempre meglio 
controllare
Attenzione dunque, quando si effettua l’acces-

so con le proprie credenziali, all’indirizzo di re-
sidenza che risulta all’Istituto previdenziale nella 
sezione “Dati Anagrafici”; se la residenza indicata 
non è corretta, si deve aggiornare l’indirizzo tra-
mite il servizio apposito che si trova nella sezione 
anagrafica del profilo utente in “MyINPS”.

ATTENZIONE! La nuova residenza così indica-
ta sarà sottoposta a verifica di congruenza con 
quanto presente nelle anagrafi comunali e ana-
grafe tributaria: solo in caso di esito positivo la 
procedura accetterà il nuovo indirizzo.

L’INPS specifica che la verifica potrebbe richie-
dere qualche minuto. Se la variazione non va a 
buon fine, la domanda di NASpI non si blocca ma 
viene comunque indirizzata alla struttura territo-
riale competente sulla base del vecchio indirizzo 
di residenza, registrato negli archivi INPS. 

La sede INPS potrà essere scelta in modo 
autonomo dal richiedente solo nel caso in cui 
al CAP del Comune di residenza del lavoratore 
sono associate due sedi.

L’indennità di mancato preavviso 
deve essere segnalata
Nella domanda si deve fare riferimento all’in-

dennità di mancato preavviso percepita dal lavo-
ratore nel caso in cui lo stesso sia stato licenzia-
to senza preavviso; il mancato riferimento a tale 
indennità comporterà un ricalcolo dell’indennità 
NASpI con un ritardo nei tempi di erogazione. 
Sarà opportuno allegare alla domanda la lettera 
di licenziamento, dalla quale si possa ricavare se 
l’indennità è dovuta, così da velocizzare la lavora-
zione della domanda. 

Si precisa che se si intende richiedere l’accredi-
to degli importi spettanti della NASpI sul proprio 
conto corrente bancario, è necessario scaricare 
dal sito INPS il Modulo SR163; lo stesso dovrà 
essere compilato, acquisendo il visto della ban-

ca e in seguito, al momento della compilazione 
della domanda, dovrà essere digitalizzato – con 
uno scanner o app da smartphone, oppure uti-
lizzando i servizi praticati da alcune edicole e/o 
copisterie – e caricato online, al fine di attestare 
la correttezza dell’IBAN indicato nella domanda e 
la titolarità del conto corrente.

Al termine della procedura viene fornita una 
apposita ricevuta con il numero di protocollo del-
la domanda, che l’utente deve conservare accu-
ratamente.

Il numero di protocollo 
sarà necessario per…

a) Controllare i dati della domanda acquisiti 
dall’INPS.

b) Inviare la domanda di NASpI anticipata.
c) Inviare comunicazioni inerenti le variazioni 

della propria condizione che possono inci-
dere sulla fruizione dell’indennità di NASpI. 
Si pensi, per esempio, alla sempre possibile 
variazione dell’indirizzo di residenza, oppure il 
cambio dei riferimenti per il pagamento NASpI 
o il verificarsi di eventi quali una nuova occu-
pazione con contratto di lavoro subordinato o 
parasubordinato. 
Grazie al numero di protocollo, il richiedente 
l’indennità di disoccupazione potrà accedere 
in ogni momento alle comunicazioni inviate 
entrando nel servizio “NASpI-Com” con le 
proprie credenziali, cliccare su “tutti i servizi” 
ed evidenziare le comunicazioni che si desi-
dera consultare, scegliendole tra quelle pre-
senti nell’elenco che apparirà nella maschera. 
Qui, una volta verificata la correttezza dei dati 
per inviare la nuova comunicazione e della 
correttezza della domanda di NASpI presen-
tata, sarà possibile aggiungere le nuove infor-
mazioni. 
Se si vuole comunicare la pendenza di un 
nuovo rapporto di lavoro, si specificherà il tipo 
di contratto e l’inizio/fine della nuova attività 
lavorativa; è disponibile anche uno spazio de-
nominato “note” per aggiungere le informa-
zioni che si ritengono importanti.

La schermata dove indicare la modalità per l’accredito.  
In questa pagina, per potere procedere, è necessario avere 
prima compilato il Modulo SR163.
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Una volta terminato di inserire i nuovi dati 
sarà elaborata una pagina di riepilogo dove 
poter allegare l’eventuale documentazione 
utile per l’istruttoria, salvare e stampare la ri-
cevuta della comunicazione protocollata e tra-
smessa all’INPS.

d) Seguire l’iter della domanda tramite il servizio 
di Consultazione domande 

E dopo che succede?
Al termine della lavorazione, l’INPS invia una 

comunicazione di esito tramite POSTEL, avverten-
do anche con un SMS, inviato al numero di telefo-
no indicato nella domanda: il messaggio segnala la 
presenza di un avviso nell’area personale MyINPS 
(accessibile con il Codice fiscale e/o le credenziali 
SPID, PIN o CNS). L’avviso nella pagina persona-
le contiene il link al servizio online “Cassetta po-
stale online”, all’interno del quale è disponibile la 
comunicazione di esito positivo, rifiuto o richiesta 
di ulteriore documentazione relativo alla doman-
da di disoccupazione disponibile in formato PDF 
e facilmente scaricabile. Un ulteriore SMS con av-
viso di disponibilità nella propria pagina personale 
MyINPS viene inviato per comunicare l’avvenuto 
accredito del primo pagamento.

L’INPS mette a disposizione anche il servizio 
“Esiti NASpI”, che è una versione semplificata per 
verificare lo status della propria domanda anche 

da smartphone e tablet accedendo con le proprie 
credenziali all’interno dell’App INPS Mobile; appli-
cazione scaricabile dagli store Apple e Google Play.

Se la domanda è accolta, si troverà in basso a 
destra nella pagina il pulsante “Prospetto di calco-
lo” (vedi immagine a fondo pagina), cliccandovi si 
potrà vedere gli importi che saranno erogati. 

Il prospetto 
è composto da 4 sezioni

●	 Nella Sezione 1 (Dati beneficiario e presta-
zione di pagamento) e Sezione 2 (Durata 
prestazione e dati contributivi) sarà possibile 
visualizzare i dati in base ai quali si calcola 
l’importo da erogare nel caso specifico.

●	 Nella Sezione 3 (Domande precedenti) sono 
rinvenibili le eventuali domande ASpI/MiniA-
SpI e NASpI presentate in precedenza.

●	 Nella Sezione 4 (Dati retributivi e importo ero-
gabile), infine, viene riportato l’importo lordo 
massimo erogabile mensilmente e l’importo di 
indennità mensile da versare nei primi 3 mesi 
(successivamente al novantunesimo giorno 
l’indennità viene corrisposta in misura ridotta).

Come presentare 
la domanda 
di DIS-COLL 2020
La domanda per ricevere l’indennità di disoc-

cupazione va presentata online sul sito dell’INPS 
e può essere compilata anche attraverso enti di 
patronato e intermediari dell’Istituto oppure at-
traverso il medesimo Contact center messo a di-
sposizione per la domanda NASpI 

La schermata da dove controllare l’importo erogato, basta cliccare sul pulsante “prospetto di calcolo”, in basso a destra.
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●	 803 164 (gratuito da rete fissa);
●	 06 164 164 da rete mobile.

Anche per la DIS-COLL Il termine di 68 giorni è 
stato ampliato con il Decreto Cura Italia di altri 60 
giorni. Se in questi 128 giorni si verifica un evento 
di maternità o di degenza ospedaliera indenniz-
zabili, l’INPS chiarisce che il termine rimane so-
speso e riprende a decorrere per la parte resi-
dua dei giorni dalla cessazione dell’evento; se gli 
eventi predetti si verificano quando il rapporto di 
lavoro è in corso e si protrae dopo la cessazione, 
i giorni iniziano a decorrere non dalla cessazione 
del rapporto ma dalla cessazione del periodo di 
maternità o degenza ospedaliera.

Una ultima precisazione è stata fatta dall’INPS: 
il termine per presentare la domanda di indenni-
tà non viene sospesa o in alcun modo differita se 

il lavoratore era in malattia durante il rapporto la-
vorativo che sia proseguita oltre la cessazione del 
lavoro o si sia ammalato dopo la cessazione del 
rapporto; i giorni di malattia non sono in alcun 
modo conteggiati in relazione alla proposizione 
della domanda.

Per l’accesso ai servizi online INPS si deve 
entrare con una delle credenziali a scelta tra: il 
PIN rilasciato dall’Istituto, l’identità SPID alme-
no di livello 2, la Carta di identità elettronica 3.0 
(CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 
Dopodiché è possibile accedere alla pagina “Pre-
stazioni e Servizi” e cliccare su “DIS-COLL: invio 
domanda”. Similmente a quanto avviene per la 
domanda NASpI il richiedente dovrà compilare 
una serie di caselle inserendo i dati anagrafici e 
del rapporto di lavoro cessato che passo passo 
verranno richiesti dal sistema.

PREVIDENZA IN CHIARO
CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
NASPI E DIS-COLL CON L’INDENNITÀ DI
600 EURO PREVISTA DAL DECRETO CURA ITALIA
È lo stesso INPS che mediante la comunicazione del 30.3.2020 n. 49 con a oggetto “Indennità 

Covid-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti” chiarisce 
il regime di compatibilità del bonus di 600 euro previsto dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 
e le altre prestazioni previdenziali.

Più precisamente, al paragrafo 7 della Circolare, l’Istituto previdenziale chiarisce che l’indennità 
prevista per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali all’articolo 29 del Decreto 
Cura Italia è compatibile e cumulabile con l’aiuto di disoccupazione NASpI; è altresì compatibile con 
la prestazione NASpI l’indennità prevista all’articolo 38 del Decreto Cura Italia per i lavoratori iscritti 
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Un aiuto per chi ha perso il lavoro
Indipendentemente dell’ottenimento delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del decreto-legge 

n. 18/2020 i lavoratori a cui si rivolge l’indennità del Decreto Cura Italia possono fare domanda per 
la prestazione di NASpI se si verifica la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 

Allo stesso modo l’indennità prevista per i professionisti e lavoratori con rapporto di collabora-
zione coordinata e continuativa all’articolo 27 del Decreto Cura Italia è COMPATIBILE E CUMULABILE 
con l’aiuto alla disoccupazione DIS-COLL.

Qualora sia occorsa una cessazione involontaria del rapporto di collaborazione parasubordinato, 
il lavoratore, anche se si è fruita della suddetta indennità può accedere alla prestazione DIS-COLL, 
sempre che sussistano tutti i requisiti necessari all’accoglimento. 

In attesa di nuovi provvedimenti
Le domande per le indennità di importo di 600 euro erogate dall’INPS dovevano essere pre-

sentate entro il 30 aprile ma, al momento in cui viene messo in stampa il presente numero de 
Le Leggi, si aspetta un nuovo decreto che proroghi, o addirittura ampli, le indennità per il mese di 
maggio; anche in tale caso, a prescindere dalla fruizione delle indennità sopraelencate i lavoratori 
che hanno i requisiti necessari, laddove cessino il rapporto di lavoro involontariamente (oltre per 
gli altri casi in cui sono ammesse le indennità di disoccupazione) potranno fare domanda per la 
NASpI o la DIS-COLL.
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L’ARTICOLO 13 DEL TUIR
(TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, 
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), 
d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, 
pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione 
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo 
determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 
1.380 euro;

b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 
euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo 
è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro. La detra-
zione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del 
reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’ar-
ticolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con 
quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, 
pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione ef-
fettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 
15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito com-
plessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detra-
zione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del 
reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, 
comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati 
nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66e 67, comma 1, lettere i) e l), 
spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 
del presente articolo, pari a:

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detra-

zione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del 
reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni perio-
dici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione 
dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a 
quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume 
nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’artico-
lo 10, comma 3-bis.

N.B.: alcuni commi sono stati abrogati e quindi non sono stati riportati nel testo.
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Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. arretrati via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

 Con carta di credito:   Visa    Diners    Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati 
a soggetti terzi (come indicato al punto 2 
dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire 
con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specifi cato 
al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: 
Sprea S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Via Torino 
 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Acquista anche su internet!
Collegati subito a www.sprea.it

▷ Regalo IL MANUALE (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:
Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di creditoFirma

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Acquista i MANUALI di LEGGI ILLUSTRATE
per rimanere sempre aggiornato sulle nuove normative

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali - (Codice Privacy d.lgs. 196/03) Sprea S.p.A. Socio unico Sprea Holding S.p.A. con se-
de legale in Cernusco s/N, via Torino 51, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Gli stessi 
potranno essere comunicati e/o trattati da Società esterne Incaricate. Ai sensi degli artt. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancel-
lazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, nel colophon 
della rivista, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda. 

Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di  3,90 €

Corriere Espresso (consegna in 48 ore): spedizione di uno o più libri al costo aggiuntivo di 7,00 €

 Totale complessivo €

SCELGO IL SEGUENTE METODO DI SPEDIZIONE: 
Indica con una ˝ la forma di spedizione desiderata

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data    Firma del titolare  ______

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

Con bonifi co IBAN: IT 05 F 07601016 000000 99075871- intestato a Sprea S.p.A. arretrati 

39,90€
 

PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell’abbonamento non pagherai un 
euro in più, 
anche se il prezzo di copertina dovesse subire aumenti.

TUTTI I NUMERI ASSICURATI: non correrai il rischio di perdere un numero, ma 
li riceverai tutti comodamente a casa.

RIMBORSO GARANTITO: potrai disdire il tuo abbonamento quando vorrai, con 
la sicurezza di avere il rimborso dei numeri che non hai ancora ricevuto.

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti al cartaceo riceverai ogni mese
in anteprima la copia digitale della rivista: 
potrai scaricarla e stamparla con qualsiasi 

stampante casalinga. 

Coupon valido solo per i nuovi abbonati O
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Con bonifi co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto
postale N° 91540716 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221 o mail abbonamenti@leggiillustrate.it 

 Con carta di credito:  Visa  Diners  Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come 
indicato al punto 2 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO 

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare 
i servizi offerti (come specifi cato al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: Sprea S.p.A. 
Servizio Abbonamenti Via Torino   Cernusco Sul Naviglio (MI)

▷ Regalo Le leggi illustrate, quindi non speditelo al mio indirizzo ma a:

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

Firma

CVV
Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di credito

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO

PER ABBONARTI:

11 NUMERI A SOLI

•CHIAMACI E ATTIVEREMO
INSIEME A TE IL TUO
ABBONAMENTO IN 3 MINUTI
al numero N.02 87168197
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo 

è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al

N.02 56561221

•POSTA Ritaglia o fotocopia il
coupon seguendo le istruzioni a lato
e inviacelo insieme alla copia della
ricevuta di pagamento via fax o mail
(abbonamenti@myabb.it).

•CONTATTATECI
VIA WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€ Abbonamento 
in versione 
SOLO 
digitale

Hai un iPad o un iPhone?
Scarica l’app 

di Leggi Illustrate

VALIDO SOLO
PER MESSAGGI

TI ARRIVA ENTRO 

48 ORE

GARANTITA

SCONTO DEL 27% - RISPARMI 15€ 19,90€

 


