VADEMECUM DECRETO CURA
ITALIA
COSE DA SAPERE
Occorre dotarsi di PIN Dispositivo per l’accesso al
Portale INPS o di Carta CNS o di Identità Digitale
SPID.
In assenza di uno di questi strumenti, infatti, non
sarà possibile la compilazione delle domande per
le agevolazioni.

ARTICOLI 19, 20, 22

INTEGRAZIONE SALARIALE/ CASSA
INTEGRAZIONE STRAORDINARIA / CASSA
INTEGRAZIONE IN DEROGA/ASSEGNO
ORDINARIO
I lavoratori la cui attività è stata sospesa o ridotta
causa “emergenza COVID‐19” possono accedere al
trattamento di integrazione salariale o di accesso
all’assegno ordinario per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 per una durata massima di nove
settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

ARTICOLO 23
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE
PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E I
LAVORATORI AUTONOMI
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non
superiore ai 12 anni per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, di uno specifico congedo non
superiore a quindici giorni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della
retribuzione.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e/o all’ INPS hanno diritto a
fruire per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, di uno specifico congedo non superiore a
quindici giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni.
È riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del
reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell’indennità di maternità e/o convenzionale giornaliera.

ARTICOLO 24

ESTENSIONE DURATA PERMESSI
RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5
FEBBRAIO 1992, N. 104
Il numero di giorni di permesso retribuito L. n.
104, è incrementato di ulteriori complessive
dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e
aprile 2020.

ARTICOLI 27, 28

INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA
Ai liberi professionisti titolari di partita iva, ai lavoratori
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla
Gestione separata, ai lavoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali dell’Ago, tutti non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600
euro.

ARTICOLO 30 , 44
INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (ART. 30)
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel
2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro
agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI
LAVORATORI DANNEGGIATI (ART. 44)
Per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito il “Fondo per
il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una
indennità economica.

ARTICOLO 62 , 64
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E LAVORATORI
AUTONOMI (ART. 62)
Per le imprese e i lavoratori autonomi sono sospesi i versamenti in
autoliquidazione di ritenute, trattenute relative all’addizionale regionale
e comunale, iva e contributi previdenziali e assistenziali.
CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)
Alle imprese che effettuano la sanificazione degli ambienti di lavoro è
riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento delle spese fino ad
un massimo di 20.000 euro.

ARTICOLO 65, 68
CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65)
Alle Imprese la cui attività è stata sospesa è riconosciuto un credito
d’imposta del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo
al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI
AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 68)
Sono sospesi i termini dei versamenti, avvisi di addebito Inps, accertamento
dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, Entrate
tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio
2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione.

ARTICOLO 104
PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
La validità sul territorio nazionale della Carta di
Identità, scaduta o in scadenza dal 18.03.2020, è
prorogata fino al 31.08.2020.

