EMERGENZA COVID-19:
LE NOVITÀ INTRODOTTE
CON IL DECRETO LEGGE N° 9 DEL 2 MARZO 2020
(A cura di Filippo Griggio - Studio Gambalonga & partners
Consulente del lavoro e responsabile sindacale di Confapi Padova)

Con il presente aggiornamento proviamo a riassumere le novità del DL 9/2020 in tema di
adempimenti amministrativi e di strumenti di sostegno economico alle imprese.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - Tutto il territorio nazionale
- Rinvio al 31 Marzo 2020 per invio telematico e consegna della Certificazione Unica da
parte dei datori di lavoro/sostituti d’imposta;
-

Rinvio al 30 Settembre 2020 per la presentazione del 730 precompilato

COMUNI “Zona Rossa” di cui allegato 1 DPCM del 1 marzo 2020
SCADENZE
- Proroga al 31 maggio dei versamenti con scadenze dal 23/02 al 30/04 nei confronti di:
 Agenzia di riscossione – cartelle di pagamento
 Avvisi di addebito INPS – INAIL
 Avvisi esecutivi emessi da Enti Locali
-

Sospensione del pagamento di bollette per la fornitura di acqua, gas ed energia
elettrica fino al 30 aprile 2020, con la previsione di rateizzazione post sospensione

-

Sospensione del versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da
Invitalia alle imprese

-

Sospeso il pagamento dei diritti camerali

RAPPORTI DI LAVORO
- Procedura semplificata per la concessione della CIGO o Assegno Ordinario FIS, senza
necessità di preventiva informativa e consultazione sindacale, invio della domanda
entro 4 mesi dalla sospensione (termine ordinario 15 giorni)
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-

CIGO e FIS utilizzabile per le Imprese con unità produttiva nella “zona rossa” per tutti
i dipendenti ovunque residenti e/o per i lavoratori residenti o domiciliati nella
predetta “zona rossa” anche se dipendenti da aziende con sedi operative al di fuori
della stessa

-

Estensione dell’ammortizzatore Assegno Ordinario FIS anche alle aziende con organico
inferiore a 5 dipendenti

-

Cassa Integrazione in Deroga, per i datori di lavoro, compreso il settore agricoltura,
per un periodo massimo di 3 mesi, in tutti i casi in cui non siano utilizzabili gli
ammortizzatori sociali di cui sopra

-

Indennità pari a € 500 al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori autonomi
che svolgono attività in regime di Co.co.co – Agenti e rappresentanti, Professionisti,
Titolari di impresa iscritti a INPS

REGIONI Lombardia – Veneto – Emilia Romagna
Le regioni, per tutte quelle aziende per le quali non siano previsti altri ammortizzatori sociali,
possono riconoscere la Cassa Integrazione in Deroga per tutte le imprese con unità produttive
situate nel territorio sopracitato, nonché per i lavoratori ivi residenti se impiegati in aziende
al di fuori della predetta zona.
Periodo massimo 1 mese, con pagamento diretto da parte dell’INPS previa domanda da
presentare alla Regione.

IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERTOR
Su tutto il territorio nazionale
Sospensione fino al 30 Aprile 2020 dei versamenti dovuti a titolo di:
- Ritenute Fiscali Irpef,
- Contributi previdenziali Inps
- Premi Inail
SMART WORKING
Con il DPCM del 1 marzo 2020 è stata estesa a tutto il territorio nazionale la possibilità per i
datori di lavoro di attivare automaticamente le modalità di Lavoro Agile ai propri dipendenti,
anche in assenza di un accordo individuale.
In questi casi l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il datore di lavoro
deve inoltrare obbligatoriamente al Ministero tramite il sito www.cliclavoro.gov.it
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Il Datore di Lavoro deve in ogni caso rispettare quanto previsto dalla Legge 81/2017 e nello
specifico consegnare al lavoratore l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, ex art
22
comma
1,
reperibile
al
seguente
indirizzo
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirusinformativa.html
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