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Oggetto: commento esplicativo misure fiscali D.l. Covid-19 18 marzo 2020 

 

Gentile Associato,  

Con il Decreto-legge del 18 marzo 2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte misure a sostegno del lavoro e misure fiscali, 
oggetto della presente analisi.  

 

Titolo II 

Misure a sostegno del lavoro 

 

Articolo 19 

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) 

 

La disposizione del presente articolo inserisce delle norme speciali in relazione ai datori di lavoro 
che, durante tale situazione di emergenza, abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa. Più 
dettagliatamente, essi possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di 
accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, dal 23 febbraio 2020 per un periodo 
massimo di nove settimane e comunque non oltre il mese di agosto 2020.  

Per la presentazione di tali domande, sono previste delle procedure semplificate che derogano 
ai limiti stabili dalla normativa vigente; infatti, non è necessario stipulare l’accordo sindacale 
ordinariamente previsto, né osservare l’obbligo di informazione e consultazione sindacale, ex art. 14 
del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i relativi termini e condizioni previsti dal decreto legislativo 
n. 148 del 2015. Resta, tuttavia, fermo l’obbligo di informazione, consultazione e di esame congiunto 
che possono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi alla richiesta.  

Inoltre, le domande di CIGO e di assegno ordinario devono essere presentate entro la fine del 
quarto mese successivo a quello in cui l’attività lavorativa è stata sospesa o ridotta. È poi stabilito che 
né i periodi di trattamento di integrazione salariale né l’assegno ordinario siano computati nel 
conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2 (ossia 24 mesi 
in un quinquennio mobile e 30 mesi in un quinquennio mobile) e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, 
comma 1 e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015.  

In base alla presente disposizione, in riferimento al trattamento ordinario di integrazione 
salariale e all’assegno ordinario, non sono dovuti (i) la contribuzione addizionale prevista dall’art. 5, 
d.lgs. 148 del 2015, (ii) la contribuzione al fondo di integrazione salariale, di cui all’art. 29, comma 8, 
d.lgs. 148 del 2015, (iii) la contribuzione addizionale in caso di assegno ordinario e di solidarietà, ai 
sensi dell’art. 33, comma 2, d.lgs. 148 del 2015. 



 

L’art. 19 del decreto legge in commento prevede la concessione dell’assegno ordinario anche in 
favore dei lavoratori dipendenti presso datori iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che 
occupano mediamente più di 5 dipendenti, attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte 
dell’INPS, previa richiesta del datore stesso. L’erogazione dell’assegno ordinario è, inoltre, concessa, 
attraverso le stesse modalità, anche da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. 

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze 
dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, per tali dipendenti non 
deve sussistere la condizione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 148 del 2015, ovverosia non devono 
possedere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della 
relativa domanda di concessione. 

 

 

Articolo 20 

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa 
integrazione straordinaria) 

 

La norma in commento prevede per le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, la 
possibilità di presentare la domanda per il trattamento ordinario, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 19 del decreto in commento.  

Automaticamente, dunque, il trattamento di integrazione straordinario già in corso sarà 
sostituito da quello ordinario. Anche in questa ipotesi, per tali aziende non è dovuta la contribuzione 
addizionale prevista dall’art. 5, d.lgs. 148 del 2015 e non trovano applicazione gli obblighi informativi 
e di consultazione previsti per la cassa integrazione straordinaria dagli artt. 24 e 25, d.lgs. n. 148 del 
2015. 

 

 

 

Articolo 21 

(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di 
solidarietà in corso) 

 

La relativa disposizione prevede anche per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione 
salariale (FIS), che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno già in 
corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario, ai sensi del 
precedente articolo 19, per un periodo non superiore a nove settimane. 



 

Anche per tali datori di lavoro è previsto l’esonero dalla contribuzione al fondo di integrazione 
salariale, prevista dall’art. 29, comma 8, d.lgs. 148 del 2015. Inoltre, i periodi in cui vi è coesistenza 
tra i due trattamenti sono esclusi dal calcolo del limite massimo di durata. 

 

 

Articolo 22  

(Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga) 

In relazione alle Regioni e alle Province autonome, la disposizione in commento riconosce ai 
datori di lavoro del settore privato, tra cui quelli agricoli, della pesca, e del terzo settore compresi gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti, la possibilità di accedere ai trattamenti di cassa integrazione 
salariale in deroga, per tutta la durata della sospensione del rapporto di lavoro e per un periodo non 
superiore a nove settimane. I relativi trattamenti sono riconosciuti previo accordo, concluso anche in 
via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale.  

Si riconosce ai lavoratori la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori mentre l’accordo 
con le organizzazioni sindacali sopra menzionato, non è richiesto ai datori di lavoro che occupano fino 
a cinque dipendenti. Sono esclusi, dall’ambito applicativo della norma in commento, i datori di lavoro 
domestico.  

Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e 
limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Il comma 6 della disposizione in 
commento esclude quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 del decreto stesso relativo all’esonero 
dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale, dall’osservanza dei 
termini procedimentali per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno 
ordinario. Il trattamento è concesso attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS, previo invio da 
parte del datore di lavoro di tutti i dati necessari per il pagamento.  

 

Articolo 23 

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla 
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori 

autonomi, per emergenza COVID-19) 

 

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposte dal DPCM del 4 marzo 2020, la 
disposizione in commento, a decorrere dal 5 di marzo, riconosce ai genitori lavoratori dipendenti del 
settore privato con figli di età non superiore a 12 anni, il diritto di usufruire di un congedo speciale di 
15 giorni.  

Il congedo parentale fruito dai lavoratori dipendenti nel periodo oggetto della presente 
sospensione si converte automaticamente nel congedo speciale previsto dalla norma in commento. 
Per tale periodo, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, determinata 
dall’art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2001. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 



 

Lo stesso beneficio è riconosciuto per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione 
separata. Durante il periodo di congedo sarà riconosciuta agli stessi un’indennità pari al 50% della 
retribuzione e di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della 
determinazione dell’indennità di maternità. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.  

La stessa indennità è usufruibile anche dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata 
al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge. Il quarto comma della 
presente disposizione, tuttavia, riconosce la fruizione di tale congedo alternativamente ad entrambi i 
genitori e la subordina alla condizione che, in uno stesso nucleo familiare, non vi sia altro genitore che 
già benefici di strumenti di sostegno al reddito.  

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi 
i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo 
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di 
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Il limite di età di dodici anni, sopra citato, non si applica in relazione ai figli con disabilità gravi e 
accertate, iscritte a scuole di ogni ordine e grado o ospitati presso centri diurni assistenziali. In favore, 
poi, dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, 
è riconosciuto il diritto all’astensione dal lavoro con divieto di licenziamento e diritto alla 
conservazione del posto di lavoro.  

Tale diritto all’astensione, senza la corresponsione di indennità né della contribuzione figurativa, 
è riconosciuto per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Come misure alternative a queste appena indicate, la 
disposizione in commento riconosce la possibilità di usufruire di bonus, erogato tramite il cd. “libretto 
di famiglia”, del valore massimo di 600,00 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Il bonus in 
commento è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla 
comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Per 
l’operatività di tali disposizioni, si attendono le istruzioni dell’INPS.  

 

 

Articolo 24 

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) 

 

La presente disposizione prevede un incremento complessivo di ulteriori dodici giornate di 
permesso mensile retribuito di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992. Tali permessi retribuiti 
sono utilizzabili dai lavoratori durante il mese di marzo e di aprile 2020. Secondo il richiamato articolo 
33, i soggetti beneficiari sono individuati nei lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono 
persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero 
entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità 
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti 
o siano deceduti o mancanti.  



 

Al personale sanitario, tale beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze 
organizzative delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impegnati a fronteggiare 
l’emergenza del COVID-19.  

 

 

Articolo 27 

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) 

 

La disposizione in commento riconosce, per la mensilità di marzo 2020, un’indennità pari a 600 
euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attivata in data 23 febbraio 2020 e in favore 
dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione 
separata, che non siano già titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tale 
indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è erogata dall’INPS che provvede 
altresì al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.  

 

 

Art. 34  

(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale) 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 
e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, 
assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per 
il medesimo periodo, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione. 

 

 

Articolo 35 

(Disposizioni in materia di terzo settore) 

La disposizione in commento, con riferimento agli enti del Terzo settore, prevede il differimento 
di una serie di termini che impediscono l’organizzazione, la convocazione e il funzionamento delle 
assemblee degli enti stessi. Più dettagliatamente, è differito al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale 
gli enti del Terzo settore devono adeguarsi alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore 
e il termine entro il quale le imprese sociali, già costituite all’entrata in vigore del decreto legislativo 
n. 112 del 2017 (contenente la revisione della disciplina in materia di impresa sociale) devono 
adeguarsi alle disposizioni del menzionato decreto.  

 

 



 

Articolo 37 

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 
per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici) 

 

La disposizione dell’articolo 37 sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel 
periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, dovuti dai datori di lavoro domestico. Tali 
versamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza l’applicazione delle sanzioni e 
degli interessi.  

Commento 

Ad una prima lettura, sembrerebbe che la sospensione interessi solo la quota di contribuzione a 
carico del datore di lavoro e non anche quella a carico del lavoratore. Si rende necessario un 
chiarimento da parte dell’INPS. 

 

Articolo 39 

(Disposizioni in materia di lavoro agile) 

La presente disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti disabili, affetti da gravi e comprovate 
patologie, e ai lavoratori dipendenti che abbiano nel loro nucleo familiare una persona con disabilità 
gravi e comprovate, priorità nell’attivazione del rapporto di lavoro subordinato attraverso le modalità 
di lavoro agile, secondo quanto disciplinato dalla legge n. 81 del 2017. Tale modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione.  

Il secondo comma della norma in commento riconosce tale stessa priorità ai lavoratori del 
settore privato che siano affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa.  

Commento 

La norma in commento richiama la disciplina generale dello smart working.  

Tuttavia, non sembrano applicabili le misure agevolative anche di carattere procedurale previste 
dal decreto legge n. 6 del 2020 in relazione al lavoro agile. Si rende necessario pertanto un chiarimento 
da parte del Ministero di competenza. 

 

 

Art. 42  

(Disposizioni INAIL) 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 
e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate 
dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.  

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione. 
Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su 



 

disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo dal 
medesimo articolo. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 

 

 

Articolo 46 

(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti) 

 

La disposizione in commento prevede che, dall’entrata in vigore del decreto e per 60 giorni, sia 
precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 
223 del 1991. Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente 
alla data del 23 febbraio 2020. 

Di conseguenza, il divieto di procedere ai licenziamenti è previsto sia nei confronti delle imprese 
già ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che ritengano di non poter garantire 
il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di poter ricorrere a misure alternative, e sia nei confronti 
delle imprese che, a seguito di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano procedere 
ad almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni nell’ambito di una stessa provincia.  

In aggiunta, in relazione al medesimo periodo, la norma dispone la sospensione di tutte le 
procedure di mobilità avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Il divieto, secondo quanto disposto 
dall’ultima parte dell’articolo 46, si applica anche ai licenziamenti individuali per motivi economici: 
infatti, a prescindere dal numero di dipendenti, il datore di lavoro non può procedere al recesso dal 
contratto per giustificato motivo oggettivo. Resta, però, ferma la possibilità di ricorrere al 
licenziamento individuale per motivi disciplinari.  

 

Titolo IV 

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese 

 

 

Art. 60 

(Rimessione in termini per i versamenti) 

 

Tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ricompresi quelli relativi ai 
contributi previdenziali ed assistenziali, oltre che i premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza 
il 16 marzo, sono prorogati fino alla data del 20 marzo 2020. 

Commento 

Si tratta di un rinvio di carattere generale rivolto a tutti i contribuenti e per tutte le tipologie di 
versamento che sono in scadenza il 16 di marzo. 



 

In particolare, con riferimento ai versamenti tributari, si fa riferimento a:  

versamento ritenute alla fonte sull'indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposto 
nel mese precedente; versamento ritenute alla fonte sull’ indennità di cessazione del rapporto di 
collaborazione a progetto corrisposto nel mese precedente; versamento ritenute alla fonte su interessi 
e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente; versamento ritenute alla fonte 
su redditi derivante dalla perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente; 
versamento ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte nel mese precedente; versamento in unica 
soluzione dell'addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e 
pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del 
rapporto di lavoro; versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferito al mese 
precedente; versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e redditi di 
lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, versamento ritenute su conguaglio effettuato nei 
primi due mesi dell’anno successivo; versamento ritenute alla fonte su provvigioni; versamento 
dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai 
dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza ed innovazione; versamento ritenuto alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti 
nel 2019 ed opera nel mese di febbraio 2020, ai sensi dell'art. 23, c. 3, D.P.R. 600/73; liquidazione e 
versamento dell’IVA relativa al mese precedente e al secondo mese precedente; emissione e 
registrazione delle fatture differite ai beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti 
da documenti di trasporto o a altro documento similare; versamento, in un’unica soluzione o come 
prima rata, dell’IVA dell’anno di imposta 2019 come risultate dalla dichiarazione Iva annuale; 
versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), dovuta sui trasferimenti della 
proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi dei predetti 
strumenti effettuati nel mese precedente, oltre che sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e 
su valori immobiliari realizzati nel mese precedente; versamento della Tobin tax sulle negoziazioni ad 
alta frequenza relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori 
mobiliari e agli strumenti finanziari derivati effettuati nel mese precedente; versamento ritenute 
operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di 
locazione breve, ex art. 4, commi 1 e 3 del D.L. n. 50/2017; infine, liquidazione del versamento dell’Iva 
del mese precedente per i soggetti passivi che facilitano, mediante l’uso di piattaforme elettroniche, 
le vendite a distanza di beni appartenenti al settore elettronico-informatico. 

Art. 61 

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria) 

 

L’articolo 61 del Decreto rinvia all’art. 8, commi 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n, 9, che 
sospende i versamenti, fino al 30 aprile 2020, delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente 
e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per 
le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator con domicilio 
fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. 

Il Decreto legge 18 marzo 2020, inoltre, estende l’ambito soggettivo della sospensione dei 
termini anche ad altri soggetti, i quali hanno subìto maggiori perdite economiche a causa della 
emergenza COVID-19.  



 

Pertanto, la sospensione ex art. 8, d.l. n. 9 del 2020 ha applicazione anche per i soggetti operanti 
nell’ambito sportivo, artistico, culturale, del trasporto, della ristorazione, delle lotterie e scommesse, 
della gestione di fiere ed eventi, educativo ed assistenziale.  

Si aggiungono all’ambito applicativo altresì le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS), ex art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le associazioni di 
volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, le associazioni di promozione 
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ed 
esercenti, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, 
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’art. 5 del Codice 
del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). 

La sospensione per i soggetti sopracitati si applica anche ai termini dei versamenti relativi 
all’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020. 

In ogni caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 
maggio 2020 o, mediante rateizzazione, decorrente dal mese di maggio 2020, con un massimo di 5 
rate mensili di medesimo importo. Non si applicano, invece, sanzioni o interessi a tali versamenti e 
non si fa rimborso di quanto versato. 

Infine, la sospensione per associazioni e società sportive, individuate dal comma 2, lettera a) 
dell’articolo in commento, è estesa fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi possono essere 
effettuati o in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o, mediante rateizzazione, fino ad un 
massimo di 5 rate mensili di ugual importo a partire da giugno 2020. Non si applicano - a tali 
versamenti - né sanzioni né interessi e non si può richiedere rimborso di quanto già versato. 

Commento 

La disposizione in commento costituisce una deroga alla rimessione in termini di cui al 
precedente articolo. In particolare, limitatamente ai soggetti individuati dal medesimo articolo, con 
riferimento ai termini previsti per i soli versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, oltre ai versamenti previsti per l’imposta sul 
valore aggiunto, è disposta una sospensione al 30 aprile 2020 con il versamento da effettuare entro il 
31 maggio 2020. 

Al di fuori di detti versamenti, si ritiene applicabile la rimessione in termini del precedente art. 
60. 

L’art. 61 in commento intende sostenere i settori maggiormente colpiti dall’attuale situazione 
di crisi, ricomprendendo anche enti no profit. 

Si segnala, tuttavia, che restano esclusi dalla norma i soggetti che svolgono attività di commercio 
al minuto nel settore non alimentare. Ad oggi, per tali soggetti, trova applicazione solo l’art. 60 cit..  

Tale settore è risultato fortemente inciso dai provvedimenti restrittivi disposti dal Governo 
DPCM 11 marzo 2020 e sarebbe stato opportuno il suo inserimento nella norma in commento. 

 

 

Art. 62 



 

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) 

 

L’art. 62 introduce misure agevolative in materia di sospensione dei termini degli adempimenti e dei 
versamenti fiscali e contributivi a favore dei contribuenti. 

Il primo comma stabilisce che i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa presso il territorio 
dello Stato possano beneficiare della sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi 
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, 
per il periodo intercorrente tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I termini relativi alla dichiarazione dei redditi 
precompilata 2020, ex art. 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, rimangono validi. I versamenti sospesi dal 
presente comma devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020. 

Al secondo comma, i versamenti da autoliquidazione, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo, sono sospesi 
per i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa 
nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 
precedente all’entrata in vigore del decreto. 

I versamenti devono essere necessariamente relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro 
dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA e ai relativi contributi 
previdenziali e assistenziali, oltre che ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Il comma 3 sospende i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal loro 
volume d’affari, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale 
o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.  

Il comma 4 dispone che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni 
della “zona rossa” restino ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 

I versamenti sospesi, ai sensi dei commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
24 febbraio 2020 devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza 
applicare sanzioni e senza la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato.  

In ultimo, per i soggetti, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e 
con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, ottenuti nel periodo di imposta precedente a quello 
dell’entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto, di cui agli 
articoli 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni 
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di 
procacciamento d'affari) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del 
sostituto d'imposta, limitatamente ai ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata 
in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020. Tale misura trova applicazione solo se, nel mese 
precedente, i soggetti non abbiano affrontato spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.  

I contribuenti, comunque, possono usufruire di tale opzione mediante il rilascio di una dichiarazione 
specifica, in cui attesta la non applicazione della ritenuta d’acconto di tali somme, e devono effettuare il 
versamento delle ritenute d’acconto non operate o in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza 
applicazione di sanzioni e interessi. 



 

Commento 

Il primo comma della presente disposizione si rivolge ad adempimenti tributari diversi dai 
versamenti. Per i versamenti, infatti, trovano applicazione i precedenti artt. 60 e 61. Pertanto, l’art. 
62, comma 1 fa riferimento agli obblighi dichiarativi che scadono dal 8 marzo al 31 maggio.  

In particolare, sono sospese le seguenti scadenze, relative: alla presentazione del modello 
"Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia 
delle Entrate", per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati, entro il 9 
marzo; alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV 
addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente 
(Articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94) entro il 16 marzo; alla comunicazione all’Ade 
dei dati di dettaglio relativi al Canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese 
precedente, entro il 20 marzo; alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni 
di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE, entro il 25 
marzo; alla dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio 
dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 
12), entro il 31 marzo; alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’eventuale annullamento dei 
dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese 
elettriche riferite all’anno precedente o ancora se già addebitato, accreditato, riscosso e riversato 
nell’anno precedente; agli altri adempimenti tributari, secondo lo scadenziario fiscale. 

Non sono, invece, oggetto di sospensione dei termini: (i) le Certificazioni Uniche (CU 2020), cioè 
gli adempimenti tributari connessi alle ritenute; pertanto, la loro scadenza resta ferma alla data del 
31 marzo 2020, entro la quale gli enti dovranno inviare i dati utili per la dichiarazione. (ii) la 
trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2020) contenente i dati fiscali 
e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle 
certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019. 

Il comma 2 fa riferimento ad un criterio quantitativo in termini di ricavi o compensi, ottenuti nel 
periodo di imposta precedente, da parte dei titoli di partita Iva di minori dimensioni.  

Nulla è previsto con riferimento a soggetti di nuova costituzione. Infatti, il riferimento temporale 
al periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto non permette di includere 
le società di nuova formazione, le quali non sono in possesso di un fatturato registrato nell’anno 
precedente. In ipotesi simili, sarebbe stato opportuno considerare ricavi e compenso dello stesso anno 
d’imposta in cui è entrato in vigore il presente decreto. Tuttavia, nel silenzio della norma, si ritiene 
comunque di considerare l’anno d’imposta precedente e dunque pari a zero. Sul punto, appare 
opportuno un chiarimento della prassi. 

Il comma 3 estende la sospensione dei versamenti relativi all’IVA ai soggetti passivi con domicilio 
fiscale, sede operativa o sede legale presso le Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, ovvero 
le zone in cui si è registrata una maggior incidenza del COVID-19, con un rapporto tra casi infetti e 
popolazione superiore a 200 per 100 mila abitanti.  

Sorgono, a riguardo, dei problemi di coordinamento per le imprese aventi sedi operative anche 
presso le menzionate Province, a cui si applica il regime derogatorio introdotto dall’art. 62, comma 3 
del presente decreto.  



 

Sul punto, il Legislatore non ha subordinato l’applicazione del regime sospensivo dei termini alla 
sussistenza del requisito dimensionale da parte dei soggetti economici, ma ha, piuttosto, previsto 
l’applicabilità della deroga a tutti gli esercenti attività di impresa, arte e professione con domicilio 
fiscale, sede legale o operativa ubicati presso tali territori. Sul punto, si ritiene che debbano essere 
osservate le diverse deroghe che imporrano rettifiche ai sistemi gestionali e di scadenzario utilizzati 
da tali imprese. 

Il comma 4 si riferisce ai contribuenti aventi la sede nella “zona rossa” individuata nell’allegato 
1, DPCM 23 febbraio 2020 e quindi in Lombardia, presso Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, 
Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, nella 
Regione Veneto, invece, Vò. Per questi restano operativi i rinvii disposti dal D.M. MEF secondo cui 
sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle 
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

 

 

Art. 63 

(Premio ai lavoratori dipendenti) 

 

L’art. 63 del summenzionato decreto introduce un premio pari a 100 euro, per il mese di marzo, 
ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo non superiore a 40 mila euro, i quali abbiano svolto la 
propria attività lavorativa presso la sede dell’azienda durante l’emergenza COVID-19.  

Il premio è rapportato ai giorni lavorativi effettivamente svolti, nel corrente mese, presso i locali 
di lavoro ed è attribuito automaticamente dal datore di lavoro, possibilmente nella busta paga di aprile 
2020 o entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.  

Il premio non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ex art. 51 del Tuir, e 
può essere recuperato dai sostituti di imposta (es. datore di lavoro) mediante la compensazione 
prevista dall’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997. 

Commento 

La norma impone al datore di lavoro di anticipare un premio di ammontare massimo di euro 100, 
parametrato sui giorni effettivi di lavoro nel mese di marzo. Pertanto, presi i giorni di lavoro al mese, 
occorre poi determinare il totale dei giorni di lavoro presso la sede e così dovrebbe ottenersi il premio 
maturato da ciascun dipendente. 

Più in generale, si segnala che non è stata inserita nessuna facilitazione formale e sostanziale in 
tema di detassazione dei premi legata, ad esempio, all’adozione del lavoro agile. Sarebbe stato 
opportuno prevedere l’applicazione dell’art. 1, comma 182 e ss. della l. n. 208 del 2015 senza il previo 
accordo di secondo livello, per il datore che, in ottemperanza al d.l. n. 6 del 2020, si fosse avvalso delle 
semplificazioni in materia di smart working. 

 



 

Art. 64 

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) 

 

Per favorire la sanificazione degli ambienti lavorativi, al fine di contenere la diffusione del virus 
COVID-19, l’art. 64 riconosce un credito di imposta, a favore degli esercenti attività di impresa, 
professione o arte, nella misura del 50% di tutte le spese di sanificazione affrontate per sanificare gli 
ambienti e gli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20 mila euro. La misura prevede un limite 
massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2020.  

L’articolo, nel secondo comma, rimanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, 
in comune accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze, che deve essere emesso ed attuato 
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di 
regolare il limite di spesa sopracitato. 

Infine, si regola la copertura finanziaria della presente misura. 

 

Art. 65 

(Credito d’imposta per botteghe e negozi) 

 

Ai soggetti esercenti attività di impresa, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 60% 
dell’importo del canone locatizio di marzo 2020 relativo agli immobili, contenuti nella categoria catastale C/1. 
Più nello specifico, si tratta di immobili ad uso commerciale, come negozi e/o botteghe, che sono stati colpiti 
dall’emergenza epidemiologica in corso. 

Il credito non si applica ai soggetti esercenti le attività, indicate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 
marzo 2020, cioè i servizi essenziali, e può essere utilizzabile solo in compensazione, ex art. 17 del D.lgs. n. 
241 del 1997. 

In particolare, si tratta di supermercati e negozi alimentari, anche non specializzati, farmacie e 
parafarmacie, negozi di elettronica, di carburante, ferramenta, edicole, negozi di articoli igienico-sanitari, 
profumerie e negozi di prodotti per l’igiene personale, negozi di animali domestici, distributori automatici, 
commercio elettronico, telefonico o per televisione, lavanderie e negozi pulitura di articoli tessili, pompe 
funebri e assimilati. 

Infine, l’articolo indica la copertura finanziaria del credito di imposta, in esame. 

Commento 

La disposizione in esame intende riconoscere un credito pari al canone di locazione per 
l’immobile adibito all’esercizio dell’attività commerciale, escludendo l’immobile adibito ad uso 
professionale. Pertanto, il Legislatore sembra volere escludere dal regime agevolativo i lavoratori 
autonomi, nonostante la loro attività lavorativa sia diminuita esponenzialmente e si siano registrate 
perdite di liquidità e di fatturato a causa dell’emergenza COVID-19. 

La norma si rivolge solo ai conduttori e dunque nulla è previsto se l’esercente è anche 
proprietario dell’immobile. 



 

Inoltre, si segnala che nulla è disposto per i tributi locali connessi alla detenzione/occupazione 
dell’immobile che costituisce comunque un rilevante onere a carico dell’esercente l’attività 
commerciale 

 

Art. 66 

(Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19) 

 

La norma in commento incentiva le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate dalle 
persone fisiche e dagli enti non commerciali e volte a finanziare gli interventi in materia di 
contenimento e gestione del virus. Il comma 1 riconosce una detrazione dall’imposta lorda ai fini 
dell’imposta sul reddito pari al 30% in favore dei soggetti sopra menzionati, che effettuano erogazioni 
liberali nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, degli enti e delle istituzioni 
pubbliche, e delle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. L’importo 
della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro.  

Il comma 2 estende alle erogazioni realizzate nel 2020 dai titolari di reddito d’impresa, le 
disposizioni previste dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 33 relative alla deduzione, dal 
reddito d’impresa, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da fondazioni, associazioni, comitati 
ed enti in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o altri eventi straordinari. 

Il comma 3, invece, prevede la deducibilità, nell’esercizio in cui è avvenuto il versamento, delle 
erogazioni ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.  

 

Art. 67 

(Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) 

 

È stata prevista la sospensione, per il periodo ricompreso dall’8 marzo al 31 maggio 2020, delle 
attività svolte dagli enti impositori. La sospensione riguarda le attività di liquidazione, controllo, 
accertamento riscossione e contenzioso, nonché le attività finalizzate a regolare in via preventiva 
rapporti tra Fisco e contribuente. 

Inoltre, sono sospese le attività riguardanti le risposte alle istanze di accesso all’Anagrafe 
Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, autorizzate da Presidenti o dai giudici delegati, 
a meno che non vi sia una particolare urgenza.  

Viene poi stabilito, in via generale, che i termini di prescrizione e decadenza in scadenza al 31 
dicembre di quest’anno relativi all’attività svolta dagli enti impositori, sono prorogati fino al 31 
dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 

Commento 

L’Art. 67 del Decreto sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 le attività svolte dagli enti 
impositori (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Regioni e Comuni). 



 

In questo lasso di tempo, sono sospese:  

• le attività di liquidazione: si tratta delle attività tramite cui l’Ente procede alla richiesta di importi 
limitandosi a “calcolare” il dovuto dal contribuente senza svolgere un’attività di indagine o 
controllo vera e propria. È il caso, ad esempio, delle comunicazioni di irregolarità per 
l’omesso/tardivo versamento di imposte oppure l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro; 

• le attività di accertamento: non possono essere emanati avvisi di accertamento o comunque atti 
impositivi, anche se non denominati “avvisi di accertamento”, che comportano un esame della 
posizione del contribuente di natura accertativa. È il caso, ad esempio, degli atti di recupero del 
credito d’imposta, degli avvisi di rettifica e liquidazione e così via;  

• le attività di controllo: per effetto della sospensione dovrebbero essere precluse le attività 
istruttorie che precedono all’emanazione dell’atto accertativo, quali ad esempio le verifiche 
presso la sede del contribuente svolte direttamene dall’ente impositore, i controlli svolti in 
ufficio, gli inviti a fornire chiarimenti e produrre documenti; 

• le attività di riscossione: posto che in genere la riscossione è svolta “dall’Agente della 
riscossione” (e non dagli enti impositori), la sospensione dovrebbe riguardare l’attività relativa 
all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti dai contribuenti, come ad esempio le somme dovute 
per il mancato pagamento degli avvisi bonari, le iscrizioni a ruolo relative agli avvisi di 
accertamento immediatamente esecutivi, etc.;  

• le attività di contenzioso: in questo caso non è semplice comprendere cosa sia sospeso 
considerato che l’art. 83 del Decreto prevede un’apposita sospensione dei termini processuali 
fino al 15 aprile (e non fino al 31 maggio). In questi termini, considerato che non è ragionevole 
porre su un diverso piano Amministrazione e contribuenti, è ipotizzabile che l’interruzione fino 
al 31 maggio debba riguardare le attività che non comportano scadenze di natura processuale. 
Si può fare riferimento, ad esempio, alle attività svolte dall’ufficio legale relative all’esame delle 
istanze di conciliazione, delle istanze di autotutela in pendenza del contenzioso o, ancora, alle 
richieste di rimborso delle somme pagate dal contribuente nel corso del giudizio.  

• attività volte a regolare in via preventiva i rapporti tra Fisco e contribuente: sono sospesi i 
termini per fornire risposte alle istanze di interpello, anche a seguito di richiesta di 
documentazione integrativa, alle istanze di accesso al regime collaborativo per la procedura di 
cooperazione e collaborazione rafforzata dei gruppi di grandi dimensioni, per la stipula degli 
accordi preventivi con l’Amministrazione finanziaria per le imprese che esercitano le proprie 
attività in ambito internazionale e per il regime del patent box. E’ previsto che gli interpelli e le 
consulenze giuridiche possono essere inviati, durante la sospensione, soltanto a mezzo PEC. Il 
termine per la risposta decorre dal giorno successivo alla fine del periodo di sospensione.  

• altre attività: sono sospese le attività riguardanti le risposte alle istanze di accesso all’Anagrafe 
Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, autorizzate da Presidenti o dai giudici 
delegati, a meno che non vi sia una particolare urgenza e, inoltre, le attività che hanno ad 
oggetto le risposte alle istanze di accesso agli atti amministrativi.  
In attesa di opportuni chiarimenti, viene poi prevista la proroga di due anni dei termini di 

prescrizione e decadenza in favore degli enti impositori. Allo stato, quindi, il termine per 
l’accertamento relativo all’anno 2015 (in caso di dichiarazione presentata) e all’anno 2014 (in caso di 
dichiarazione omessa) scadrebbero il 31 dicembre 2022. Del pari, verrebbe differito alla predetta data 
il termine per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai controlli formali su dichiarazioni 
concernenti l’anno 2015 o agli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all’anno 
2016. 



 

 

Art. 68 

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione) 

 

È prevista la sospensione dei termini per il versamento di tutti i carichi affidati all’agente della 
riscossione, con scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche se relativi ad entrate 
non tributarie (ad esempio, contributi previdenziali, sanzioni amministrative etc.).  

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese 
successivo alla fine della sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. 

Viene poi differito al 31 maggio 2020 il termine di pagamento della rottamazione ter scadente 
al 28 febbraio e quello del 31 marzo 2020 relativo alla rata del “saldo e stralcio”. 

Commento 

L’art. 68 prevede la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della 
riscossione scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, senza possibilità di ottenere il rimborso di 
quanto già eventualmente pagato prima dell’entrata in vigore della norma. 

In particolare, la sospensione introdotta dall’art. 68 del Decreto, riguarda tutti i carichi, anche 
quelli relativi ad entrate non tributarie (ad esempio, contributi previdenziali, sanzioni amministrative 
etc.).  

Nella sospensione rientrano anche i ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione 
europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, alle ingiunzioni di pagamento 
emesse dagli enti territoriali. 

Il versamento di quanto “sospeso” dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. 

È stato poi previsto il differimento al 31 maggio 2020 della scadenza della “rottamazione ter” 
prevista per il 28 febbraio 2020, con conseguente riammissione ai benefici della stessa per chi era 
decaduto, e di quella del 31 marzo 2020 relativa alla rata in scadenza del “saldo e stralcio”. 

Alcuna sospensione è prevista per il pagamento dei carichi “non affidati”, come ad esempio le 
rate riguardanti piani di dilazione di avvisi bonari o accertamenti con adesione e, più in generale, di 
quanto si paga direttamente nei confronti dell’ente impositore.  

Merita poi un chiarimento in sede di conversione l’inciso riportato nell’ultimo periodo del 
comma 1, ove si afferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.lgs. 159 del 2015. La 
norma citata, infatti, al comma 1 prevede che a fronte dello stop ai versamenti per i soggetti interessati 
da eventi eccezionali, l’Amministrazione possa beneficiare di una proroga dei termini di decadenza e 
prescrizione in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, per un 
periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei pagamenti.  

Il comma 2 dell’art. 12, invece, prevede tout court una proroga di due anni dei termini di prescrizione 
e decadenza qualora si presentino “eventi eccezionali” che interessano i Comuni in cui ha sede l’Ente. 
Tale più ampia proroga, tuttavia, sarebbe difficilmente giustificabile in considerazione del fatto che la 
sospensione dei pagamenti dei carichi in favore dei contribuenti è circoscritta ad un arco temporale 
decisamente più breve. 



 

 

 

Art. 69 

(Proroga versamenti nel settore dei giochi)  

 

La norma in esame prevede la proroga al 29 maggio 2020 dei termini per effettuare il versamento 
del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio. Tali 
versamenti dovranno essere effettuati attraverso rate mensili di pari importo comprensive di interessi 
legali calcolati giorno per giorno. La prima rata deve essere versata entro il 29 maggio, le successive 
entro l’ultimo giorno del mese e l’ultima rata entro il 18 dicembre 2020. 

Il comma 2, invece, stabilisce che non sono dovuti, per i periodi di sospensione dell’attività, il 
pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo. 

Il comma 3 proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle 
Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del 
Registro Unico del gioco.  

Commento 

La disposizione in esame introduce la sospensione del versamento del PREU e riconosce la 
facoltà di rateizzazione delle somme dovute con l’aggiunta degli interessi legali, nella misura dello 
0,05% dal 2020 annuali, per le sale giochi, bar ed altri esercizi pubblici in cui sono collocati apparecchi 
di intrattenimento, ex art. 110, comma 6, lett. b), RD 18 giugno 1931, n. 773.  

 

 

Art. 70 

(Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) 

 

Tale disposizione prevede, in considerazione dell’attività di lavoro straordinario, in attuazione 
al rafforzamento del controllo, prestato presso i porti, gli aeroporti e le dogane dal personale 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, un incremento delle risorse destinate alla remunerazione 
accessoria di tali prestazioni. L’importo dell’incremento è pari ad otto milioni di euro in relazione 
all’anno 2020 e deriverà da maggiori finanziamenti. Tale disposizione è prevista in deroga alle norme 
sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto 
legislativo n. 75 del 2017.  

 

 

 

 



 

Art. 71 

(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)  

 

La disposizione in commento prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una o 
più sospensione dai versamenti previste dalle norme del presente decreto, potranno chiedere che sia 
data comunicazione di tale circostanza sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

 

 

Art. 83 

(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in 
materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) 

 

È prevista la sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 del decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, tributari e militari. Al contempo, le 
udienze ricadenti nel medesimo arco temporale sono differite d’ufficio a data successiva al 15 aprile 
2020.  

Al termine del periodo di sospensione e fino al 30 giugno 2020, al fine di contrastare l’emergenza 
i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure cautelative per lo svolgimento delle attività 
all’interno delle varie sedi. Qualora tuttavia l’adozione di tali misure precluda la presentazione della 
domanda giudiziale, si sospende la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che 
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse. 

È poi prevista l’applicazione della sospensione dal 9 marzo al 15 aprile dei procedimenti di 
mediazione e negoziazione assistita promossi entro il 9 marzo e che costituiscono condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. 

Commento 

L’art. 83 prevede interviene in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, 
prevedendo in generale il differimento d’ufficio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo 2020 e 
il 15 aprile 2020, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto 
relativo ai citati procedimenti. 

I termini processuali aventi inizio durante il periodo di sospensione sono differiti alla fine di 
detto periodo. Invece, se i termini computati a ritroso (come ad esempio il deposito di memorie 
illustrative o il deposito di documenti di cui all’art. 32 D.lgs. n. 546 del 1992) ricadono all’interno del 
periodo di sospensione, viene differita l’udienza o la data dell’attività da cui decorre il termine, in 
modo tale da consentirne il rispetto. 

Con particolare riferimento al processo tributario, il comma 1 prevede espressamente che la 
sospensione riguarda anche il termine per la presentazione del ricorso in primo grado, nonché il 
termine per lo svolgimento del procedimento di mediazione di cui all’art. 17-bis del D.lgs. n. 546 del 
1992 (che influisce a sua volta sul decorso del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente).  



 

 Dei chiarimenti, invece, si attendono con riguardo all’applicabilità della sospensione 
all’accertamento con adesione che, seppure non sia espressamente richiamato, influisce sulla 
determinazione del termine per la presentazione del ricorso (sospeso dalla norma in commento). 

 Da ultimo, si segnala che, le udienze relative ad istanze cautelari potrebbero comunque essere 
svolte nel periodo di sospensione qualora, come previsto dal comma 3, lett. a), la ritardata trattazione 
possa produrre grave pregiudizio alle parti. 

 

*** 

 

 

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali 
saluti. 

 

Segreteria Nazionale Anpit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE:  
INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL 
LAVORO AGILE  
AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017 

 

 

         

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Al lavoratore 

       Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  

 

 

Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81) 

 

AVVERTENZE GENERALI 

Si informano i lavoratori (_________) degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 

e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81. 

Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)  

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di 

lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza 

almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi 

alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.  

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro 

per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. 

Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)  

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, 

alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

2. I lavoratori devono in particolare:  

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, 

nonché i dispositivi di sicurezza;  

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente  o al preposto le deficienze dei mezzi e dei  

dispositivi  di  cui  alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione  di  pericolo di cui vengano a 



 

conoscenza, adoperandosi direttamente,  in  caso  di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità 

e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per  eliminare  o  ridurre  le situazioni  di  pericolo  grave  e  

incombente,  dandone  notizia  al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;  

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.  

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono   esporre   apposita   

tessera   di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro.  Tale obbligo grava anche in capo ai   lavoratori   autonomi   che   esercitano direttamente la 

propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.  

In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro 

ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto 

alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 

17 e 28 D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e informazione di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del 

medesimo D. Lgs. 81/2008. 

Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro 

per lo smart worker. 

 

*** *** *** 

 

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART WORKER 

 Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte 

dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in 

ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.  

 Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella 

di terzi. 

 Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del 

lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di 

ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart 

working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa. 



 

 In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un 

pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi. 
Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza 

legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile. 

*** *** *** 

CAPITOLO 1 

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA IN AMBIENTI 

OUTDOOR 

Nello svolgere l’attività all’aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e 

prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria 

attività svolta in luoghi chiusi. 

È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto 

se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta 

alla maggiore luminosità ambientale.  

All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento. 

Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o 

comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype). 

Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione 

lavorativa, si raccomanda di: 

- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV); 

- evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;  

- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente manutenute 

quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti; 

- non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso; 

- non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere capitolo 5); 

- non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile; 

- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: creme 

contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni 

personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da 

esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni 

pollinici, ecc.). 



 

*** *** *** 

CAPITOLO 2 

INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI 

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali 

privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.  

Raccomandazioni generali per i locali:  

- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, 

seminterrati, rustici, box); 

- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, 

termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti; 

- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe); 

- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire 

di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie 

finestrata idonea; 

- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un 

adeguato comfort visivo agli occupanti. 

Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale: 

- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo 

delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni 

solari; 

- l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento 

sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante. 

- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di 

ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa.  

Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale: 

- è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica; 

- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le 

gambe, ecc.); 

 - gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i 

sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente 

ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti; 



 

- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla 

temperatura esterna; 

- evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto 

pericolosa per la salute umana. 

*** *** ***  

CAPITOLO 3 

UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO  

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di 

attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a 

svolgere il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone. 

Indicazioni generali: 

- conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte dal 

fabbricante; 

- leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del 

costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza; 

- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. 

cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne 

immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere 

l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse); 

- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi 

elettrici e la spina di alimentazione; 

- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili; 

- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, 

alimentatori) forniti in dotazione; 

- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo; 

- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori; 

- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non utilizzati, 

specialmente per lunghi periodi; 

- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e 

raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un 

loro anomalo riscaldamento; 



 

- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a 

poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al 

muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed 

ottimale; 

- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di 

piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per 

connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione);  

- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te; 

- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un 

forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il 

vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato; 

- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, 

piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi; 

- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli 

occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua 

e va consultato un medico;  

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi 

spenti e scollegati dall’impianto elettrico; 

- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le 

gambe; 

- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema 

maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con 

quella seduta; 

- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce 

naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia 

posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) 

o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata); 

- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale 

da evitare riflessi e abbagliamenti;  

- i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o 

glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare 

affaticamento visivo e pertanto: 

▪ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale; 



 

▪ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come 

si fa quando si lavora normalmente al computer fisso; 

▪ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante 

ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi; 

▪ non lavorare mai al buio. 

Indicazioni per il lavoro con il notebook  

In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno 

l’impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni:  

- sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura e un 

comodo appoggio degli avambracci; 

- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, 

la seduta deve avere bordi smussati; 

- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida 

(eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);  

- durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona 

lombare, evitando di piegarla in avanti; 

- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, evitando di piegare o angolare 

i polsi; 

- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi; 

- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente 

per permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori,  in grado di consentire cambiamenti di 

posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del 

dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio; 

- l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all’operatore in posizione seduta 

di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°; 

- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo; 

- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggiapiedi 

con un oggetto di dimensioni opportune. 

In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici: 



 

- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente 

confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare 

e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;  

- evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio 

del notebook; 

- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, ecc.); 

- nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea 

postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave; 

- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione 

dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete; 

- non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri. 

Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone 

I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli 

smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti.  

In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di: 

- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata; 

- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi; 

- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali 

prediligendo l’utilizzo dell’auricolare; 

- per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone; 

- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching). 

Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare 

- È bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati; 

- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può causare 

interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.); 

- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del 

medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell’apparecchiatura. 

I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:  

- non tenere i dispositivi nel taschino; 



 

- in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l’apparecchio 

acustico; 

- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza; 

- un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe avere 

difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se questo può mettere a rischio la 

propria e l’altrui sicurezza. 

Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un veicolo: 

- non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre 

tenute libere per poter condurre il veicolo; 

- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in modalità viva 

voce;  

- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di 

passeggeri; 

- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi 

componenti o dei suoi accessori; 

- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante; 

- non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag. 

*** *** ***  

CAPITOLO 4 

INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI 

Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici 

utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea. 

Impianto elettrico 

A. Requisiti: 

1) i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti 

danneggiate; 

2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione 

prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni 

componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati); 



 

3) le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o 

fumo; 

4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro 

elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di 

emergenza;  

B. Indicazioni di corretto utilizzo: 

- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e 

accessibili; 

- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, 

buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell’impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, 

per evitare il rischio di incendio; 

- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con 

materiali infiammabili. 

Dispositivi di connessione elettrica temporanea  

(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.). 

A. Requisiti: 

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti 

almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza 

massima ammissibile (ad es. 1500 Watt); 

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del 

cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), 

non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento. 

B. Indicazioni di corretto utilizzo: 

- l’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e 

preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei; 

- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e 

dell’impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine 

schuko in prese schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in 

modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;  

- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.; 

- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo 

di inciampo; 



 

- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. presa 

multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati 

(ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);  

- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi 

durante il loro funzionamento; 

- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per 

smaltire il calore prodotto durante il loro impiego. 

CAPITOLO 5 

INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO “AGILE” 

Indicazioni generali: 

- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei 

soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.); 

- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma 

libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio 

ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d’aria per l’eliminazione dei 

gas combusti; 

- rispettare il divieto di fumo laddove presente; 

- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all’esterno, nei vasi con piante e nei contenitori destinati ai 

rifiuti; 

- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco. 

 

Comportamento per principio di incendio:  

- mantenere la calma; 

- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine; 

- avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso si valuti 

l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, 

luogo dell’evento, situazione, affollamento, ecc.;  

 



 

- se l’evento lo permette, in attesa o meno dell’arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l’incendio 

attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua1, coperte2, estintori3, ecc.);- non utilizzare acqua per estinguere 

l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione 

dal quadro elettrico; 

- se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro di sé 

ma non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni; 

- se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta con 

panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e segnalare la 

propria presenza. 

Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è 

importante: 

- accertarsi dell’esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli; 

- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della 

dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;  

- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta 

antincendio/emergenze/coordinatore per l’emergenza, ecc.); 

- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria; 

- rispettare il divieto di fumo; 

- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo; 

- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone 

e cose, rilevato nell’ambiente occupato. 

                                                            
1 È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall’impianto o da attrezzature elettriche. 
2 In caso di principi di incendio dell’impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte ignifughe o, in 
loro assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come i pile e i piumini) per soffocare il focolaio 
(si impedisce l’arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. 
un coperchio o una pentola di acciaio rovesciata). 
3 ESTINTORI A POLVERE (ABC) 
Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano brace (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da 
sostanze gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d’incendio di ogni sostanza anche in 
presenza d’impianti elettrici in tensione.  
ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2)  
Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere usati anche in 
presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all’eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo alle persone 
e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono 
indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano brace). A causa dell’elevata pressione interna l’estintore a CO2 risulta molto più 
pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente. 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ESTINTORE  
- sganciare l’estintore dall’eventuale supporto e porlo a terra; 
- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza; 
- impugnare il tubo erogatore o manichetta; 
- con l’altra mano, impugnata la maniglia dell’estintore, premere la valvola di apertura; 
- dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione; 
- iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale. 
 



 

*** *** *** 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali dei diversi scenari lavorativi dovranno 

trovare applicazione le informazioni contenute nei cinque capitoli di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario lavorativo 
Attrezzatura 
utilizzabile 

Capitoli da 
applicare 

  1 2 3 4 5 

1. Lavoro agile in locali privati al chiuso  

Smartphone 

Auricolare 

Tablet 

Notebook 

 X X X X 

2. Lavoro agile in locali pubblici al chiuso  

Smartphone 

Auricolare 

Tablet 

Notebook 

  X X X 

3. Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi 
privati come passeggero o su autobus/tram, 
metropolitane e taxi  

Smartphone 

Auricolare 
  X   

4. Lavoro agile nei trasferimenti su mezzi sui quali 
sia assicurato il posto a sedere e con tavolino di 
appoggio quali aerei, treni, autolinee extraurbane, 
imbarcazioni (traghetti e similari) 

Smartphone 

Auricolare  

Tablet 

Notebook 

  X X  

5. Lavoro agile nei luoghi all’aperto 

Smartphone 

Auricolare 

Tablet 

Notebook 

X  X  X 

 

 



 

 

Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore attesta di aver preso conoscenza in modo puntuale 
del contenuto del medesimo e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di averne condiviso pienamente 
il contenuto. 

 

Data --/--/---- 

 

Firma del Datore di Lavoro 

 

Firma del Lavoratore 

 

Firma del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA PARTE:  

SMART WORKING – DISCIPLINA GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggetto: scheda informativa sullo smart working e sulla relativa disciplina a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
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1. Disciplina dello smart working nella legge n. 81 del 2017  
Nell’ordinamento italiano, lo smart working, definito anche “lavoro agile”, è stato per la 

prima volta disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, rubricata “Misure per la tutela del 
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei 
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.  

La disciplina è contenuta negli articoli da 14 a 24 della legge citata. Esso è definito come 
una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita attraverso accordo tra 
le parti ma senza precisi vincoli di orario o luoghi di lavoro. Il lavoro agile non rappresenta, 
dunque, una nuova tipologia di lavoro subordinato, ma semplicemente una modalità ulteriore 
di svolgimento della prestazione lavorativa.  

Secondo quanto espressamente previsto dall’art 18, legge citata, inoltre, tale modalità di 
svolgimento della prestazione può applicarsi anche ai dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

Ciò che caratterizza il lavoro agile è soprattutto la circostanza che la prestazione di 
lavoro è eseguita in parte nei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione 
fissa; sono, comunque, rispettati i limiti orari massimi, giornalieri e settimanali, previsti dalla 
contrattazione collettiva e dalla legge.  

L’accordo tra le parti è elemento fondamentale della prestazione lavorativa; esso 
definisce, appunto le modalità di svolgimento della prestazione, anche in relazione agli 
strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali e ai tempi di 
riposo del lavoratore.  

L’accordo ha forma scritta e può essere, come avviene normalmente per le prestazioni di 
lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo indeterminato; in quest’ultimo caso, il 
diritto di recesso del lavoratore deve essere esercitato con un preavviso di almeno 30 giorni. Il 
preavviso aumenta, invece, a 90 giorni nel caso di contratto a tempo indeterminato stipulato 
con lavoratori disabili, mentre non è dovuto qualora il recesso avvenga per giustificato motivo. 
In generale, il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore “agile” non può 



 

essere inferiore a quello riconosciuto, a parità di mansioni, ai lavoratori subordinati che 
svolgono la prestazione lavorativa direttamente sul posto di lavoro.  

L’accordo concluso tra le parti disciplina anche le modalità di esercizio del potere di 
controllo da parte del datore di lavoro, nonché le condotte che possono comportare 
l’applicazione di sanzioni disciplinari.  

Il datore di lavoro è, altresì, tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, per 
cui, a tal fine dispone almeno annualmente un’informativa sui possibili rischi (generali e 
specifici) legati alla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Il lavoratore è poi 
tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dai rischi connessi 
alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, analogamente a quanto previsto per 
tutti i lavoratori subordinati.  

La disciplina in materia di lavoro agile è completata dalla circolare INAIL n. 48 del 2 
novembre 2017 che fornisce indicazioni più ampie circa l’obbligo assicurativo, la retribuzione 
imponibile, la tutela assicurativa e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

Anche la Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) è intervenuta in materia di lavoro 
agile, modificando l’art. 18, legge n. 81 del 2017 e prevedendo che i datori di lavoro, sia 
pubblici che privati, debbano dare precedenza alle richieste di lavoro agile provenienti da 
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità e ai lavoratori con 
figli disabili.  

Come è stato precedentemente accennato, la legge del 2017 ha previsto l’estensione 
dello smart working anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Non si è, tuttavia, 
trattato di una novità in quanto, una previsione analoga era già contenuta nella legge n. 
124/2015 (c.d. “Riforma Madia”).  

Tale legge, infatti, all’art. 14 aveva già previsto per le Pubbliche Amministrazioni la 
possibilità di adottare misure organizzative per l’attuazione del telelavoro e per sperimentare 
nuove modalità spazio-temporali dello svolgimento della prestazione lavorativa. L’obiettivo 
della riforma è infatti stato proprio quello di assicurare che, entro tre anni, tale modalità di 
svolgimento della prestazione possa essere utilizzata da almeno il 10% dei lavoratori che lo 
richiedono, senza subire penalizzazioni in termini di progressione di carriera o riconoscimento 
della professionalità. 

Alla legge, è seguita poi l’emanazione della direttiva n. 3 del 2017 contenente gli 
indirizzi per l’attuazione di quanto disposto dal menzionato art. 14. 

 

 

2. La disciplina fiscale e contributiva dello smart working 
Le modalità di lavoro “agile” potrebbero favorire il lavoratore subordinato nell’accesso 

agli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti in relazione agli incrementi di 



 

produttività ed efficienza, ai sensi dell’art. 1, comma 182 e ss., l. n. 208 del 2015. Ciò è stato 
espressamente previsto all’art. 18, comma 4, l. n. 81/2017. 

In particolare, in materia di premi di produttività e lavoro agile, si segnala quanto previsto 
dall’art. 2, comma 2, D.M. 25 marzo 2016, includendo tra gli incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, oggettivamente misurabili anche «il ricorso al 
lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto 
ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo 
obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente 
individuati». 

Dunque, nell’ipotesi in cui la prestazione di lavoro subordinato sia svolta nelle forme 
dello smart working, sia previsto e regolato attraverso la contrattazione di secondo livello e 
abbia contribuito ad aumentare la competitività e la produzione, i premi erogati ai dipendenti 
sono detassati.  

L’erogazione del premio permette, infatti, ai lavoratori di fruire di diversi vantaggi: tra 
questi, in luogo dell’imposta progressiva IRPEF, è prevista l’applicazione di un’imposta 
sostitutiva del 10% dell’IRPEF e delle relative addizionali per i premi di ammontare non 
superiore a 3.000,00 euro lordi annui. 

È prevista anche una forma di decontribuzione ai fini previdenziali che trova applicazione 
quando vi sia il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro su una 
quota di premio di risultato non superiore a euro 800,00.  

Si tratta di un vero e proprio esonero contributivo che riguarda tanto la parte di 
contribuzione a carico del datore di lavoro (riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota 
contributiva per il regime relativo all’invalidità, vecchiaia, ed i superstiti), quanto quella carico 
del lavoratore (esonero contributivo totale). 

In caso, invece, di sostituzione del premio in forma monetaria con somme, valori, servizi 
ed opere di cui all’art. 51, commi 2, 3, ultimo periodo, e 4 del TUIR (ovvero con welfare 
aziendale), è previsto che detti valori assegnati non concorrono alla formazione del reddito di 
lavoro dipendente e, quindi, nemmeno alla determinazione delle somme assoggettate 
all’imposta sostitutiva.  

L’operatività degli incentivi fiscali è subordinata alla condizione che gli incrementi siano 
oggettivamente misurabili e necessariamente riconducibili all’utilizzo dello smart working.  

Altro incentivo è stato previsto a seguito del decreto interministeriale MLPS/MEF del 12 
settembre 2017, il quale ha stabilito, in attuazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 81/2015, 
l’assegnazione di sgravi contributivi alle imprese che stipulano contratti collettivi aziendali 
includendo il lavoro agile.  

 

 



 

3. Disciplina dello smart working a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile è 

apparsa una delle principali soluzioni sia per garantire la prosecuzione dell’attività lavorativa 
stessa, sia per contenere il diffondersi del virus.  

Lo smart working ha trovato, inoltre, in costanza di tale situazione di emergenza, una 
vera e propria disciplina nei vari decreti che si sono susseguiti a partire dal 23 febbraio 2020.  

Più dettagliatamente, il primo provvedimento, in esecuzione del decreto legge 23 
febbraio 2020, n. 6, e contenente una regolamentazione in tal senso è stato il DPCM 23 
febbraio 2020, n. 6 (GU n. 45 del 23-2-2020), il quale, all’articolo 3, ha previsto espressamente 
che la modalità di lavoro agile sia automaticamente applicata ad ogni rapporto di lavoro 
subordinato che si svolga nelle aree considerate a rischio a quella data, nel rispetto di quanto 
previsto dalla citata legge del 2017.  

L’applicazione automatica del lavoro agile può, dunque, essere attivata anche in assenza 
dell’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore subordinato. Parallelamente, 
l’articolo ha previsto che gli obblighi informativi di cui all’art. 23, l. n. 81/2017, relativi all’invio 
telematico della comunicazione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità “agile”, siano assolti compilando in via telematica la documentazione resa disponibile 
sul sito istituzionale dell’INAIL.  

Il successivo DPCM del 25 febbraio 2020 (GU n. 47 del 25-02-2020) ha soppresso l’articolo 
3 appena menzionato, riscrivendo le norme applicabili in tema di lavoro agile in tale situazione 
di emergenza. Esso ha previsto, all’articolo 2, l’applicazione del lavoro agile in via provvisoria 
fino al 15 marzo 2020 per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle regioni 
dell’Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, nonché per 
i lavoratori residenti o domiciliati in tali regioni che svolgono, al di fuori di tali territori, attività 
lavorativa.  

Per tali soggetti sussiste, dunque, fino alla data indicata, la possibilità di applicare il 
lavoro agile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali 
di cui alla legge del 2017. In tema, invece, di informativa, tale decreto non fa più riferimento 
all’art. 23, l. n. 81/2017 (come il DPCM 23 febbraio 2020), ma all’informativa di cui all’art. 22, 
l. cit. (informativa in materia di sicurezza sul lavoro).  

Di conseguenza, nonostante la situazione di emergenza, resta fermo l’obbligo di 
consegnare al lavoratore subordinato un’informativa scritta nella quale si fa riferimento ai 
“rischi generali e ai rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto 
di lavoro”. 

Infine, nonostante la soppressione dell’art. 3, DPCM 23 febbraio 2020, si ritiene che sia 
confermato l’obbligo della comunicazione telematica per l’avvio dello smart working. Infatti, 
in un comunicato diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24 febbraio 
2020, si può leggere che, data la situazione di emergenza, nella procedura telematica, l'accordo 
individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto 



 

appartenente ad una delle aree a rischio. La data di inizio dello smart working è da inserire nel 
campo “data di sottoscrizione dell’accordo”.  

Il quadro delle misure adottate in costanza dell’emergenza è stato integrato da un 
ulteriore DPCM, emanato il 1° marzo 2020 (G.U. n. 52 del 1-3-2020).  

In tema di lavoro agile, l’articolo 4 ha previsto la possibilità di applicare tale modalità di 
lavoro sull’intero territorio nazionale e ad ogni rapporto di lavoro subordinato. È stato, 
inoltre, confermato il ricorso al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali di cui alla 
legge n. 81/2017. 

Ad esso sono poi state aggiunte novità il DPCM 9 marzo 2020 che ha esteso a livello nazionale 
le semplificazioni già previste per il lavoro agile limitatamente alle iniziali “zone rosse”. 

Da ultimo, ulteriori disposizioni in materia sono contenute anche in varie disposizioni del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia”.  

Innanzitutto, all’articolo 39. Più dettagliatamente, la presente disposizione riconosce ai 
lavoratori dipendenti disabili, affetti da gravi e comprovate patologie, e ai lavoratori 
dipendenti che abbiano nel loro nucleo familiare una persona con disabilità gravi e 
comprovate, priorità nell’attivazione del rapporto di lavoro subordinato attraverso le 
modalità di lavoro agile, secondo quanto disciplinato dalla legge n. 81 del 2017.  

Tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa deve essere compatibile con le 
caratteristiche della prestazione. Il secondo comma della norma in commento riconosce tale 
stessa priorità ai lavoratori del settore privato che siano affetti da gravi patologie con ridotta 
capacità lavorativa.  

Anche l’articolo 75 del decreto “Cura Italia” ritorna sul tema dello smart working, 
unitamente a quello della diffusione di servizi in rete, favorendone l’applicazione, lo sviluppo 
e l’accesso da parte delle imprese.  

È, infatti, introdotto un sistema semplificato per l’acquisto dei servizi informatici in cloud 
che supportano i processi digitali di erogazione dei servizi per via telematica; si consente, fino 
al 31 dicembre 2020, alle amministrazioni aggiudicatrici e alla autorità amministrative 
indipendenti di acquistare tali servizi informatici attraverso la procedura negoziata e senza la 
previa pubblicazione del bando di gara, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori 
economici di cui almeno uno deve essere o una start-up innovativa o una piccola e media 
impresa innovativa.  

Ulteriore disposizione del decreto in materia di lavoro agile è contenuta, infine, 
all’articolo 87. Si prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza connesso al COVID-
19, il lavoro agile costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 
delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti.  

La presente disposizione considera anche l’impossibilità per le pubbliche amministrazioni 
di dotarsi in poco tempo di tutti i dispositivi necessari per una distribuzione omogenea ai 
dipendenti; a tal fine riconosce che lo svolgimento della prestazione lavorativa, in modalità 



 

agile, sia effettuata anche attraverso strumenti informatici che siano già nelle disponibilità del 
dipendente stesso. In tale ipotesi non troverà applicazione quanto disposto dal secondo 
comma dell’articolo 18, legge n. 81 del 2017, per cui il datore di lavoro non sarà responsabile 
della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti informatici utilizzati dal lavoratore.  

Infine, si prevede che in tutte le ipotesi in cui non sia possibile ricorrere alle modalità 
dello smart working, si applicherà il criterio della rotazione, delle ferie pregresse, del congedo 
del personale e di altri istituti simili, equiparando, ai fini del trattamento economico e 
previdenziale, il periodo trascorso in esenzione al servizio prestato.  

Gli interventi in materia di lavoro agile sono stati, da ultimo, ampliati attraverso il 
“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le 
parti sociali.  

Obiettivo primario del protocollo è quello di conciliare la prosecuzione delle attività 
produttive assicurando, allo stesso tempo, condizioni di salubrità e sicurezza negli ambienti 
di lavoro, nonché fornire le indicazioni necessarie al fine adottare le misure di contenimento 
e contrasto al COVID-19.  

Anche il protocollo in commento invita al massimo utilizzo della prestazione lavorativa in 
modalità agile, specie per tutti quei reparti delle aziende diversi dalla produzione e, in linea 
più generale, per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio.  

Con riferimento, invece, ai settori della produzione, in cui è difficile ipotizzare la modalità 
agile di svolgimento della prestazione lavorativa, si prevede la rimodulazione del settore stesso 
attraverso un piano di turnazione dei dipendenti, in modo tale da diminuire il più possibile i 
contatti.  

Infine, sono disposte anche delle misure relative all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, 
sottolineando soprattutto l’importanza che l’azienda assicuri la fruibilità degli stessi all’intera 
compagine aziendale. 

 

 

4. Procedura 
La procedura da seguire al fine di attivare lo smart working, in costanza di tale situazione di 

emergenza, è stata semplificata sotto vari punti, secondo le disposizioni del DPCM 1° marzo 2020, 
confermate, poi, dai provvedimenti emanati successivamente a tale data.  

Più nello specifico, il datore di lavoro che intenda attuare la modalità di lavoro agile, ne da 
comunicazione al lavoratore senza l’obbligo di procedere alla sottoscrizione dell’accordo 
individuale.  

Tale accordo, infatti, è sostituito da un’autocertificazione del rappresentante legale o di chi ne 
ha la procura e va inserito sull’apposito portale del Ministero del Lavoro. L’autocertificazione 



 

contiene sia l’intenzione di ricorrere alle modalità di lavoro agile, sia, per singolo dipendente, i dati 
anagrafici, il codice fiscale, la residenza dello stesso, il periodo di inizio e fine dello smart working, 
la voce di tariffa INAIL e il PAT INAIL. 

Per accedere al portale, il datore di lavoro deve essere in possesso delle credenziali Cliclavoro 
o SPID.  

In un’ottica di semplificazione, il datore di lavoro può altresì comunicare in maniera 
cumulativa il nominativo dei dipendenti, con i relativi dati, che accederanno alla modalità di lavoro 
agile; tale comunicazione è assolta compilando un foglio Excel disponibile sul sito istituzionale del 
Ministero del Lavoro.  

Resta fermo l’obbligo di consegnare al lavoratore e ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) l’informativa sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 22, legge n. 81 del 2017. 
In via semplificativa, tale obbligo è assolto, anche inviando a lavoratori e RLS il relativo documento 
telematicamente, utilizzando un fac-simile disponibile sul sito dell’INAIL e pubblicato il 26 febbraio 
2020.  

Esso contiene una puntuale descrizione sia dei rischi nei quali può incorrere il lavoratore agile, 
sia dei comportamenti da tenere in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in ambienti 
outdoor, in ambienti indoor privati, all’utilizzo sicuro delle attrezzature, degli apparecchi e degli 
impianti elettrici e, infine, in relazione al rischio incendi per il lavoro agile.  

Non è necessaria alcuna comunicazione nei confronti dell’INAIL, in quanto la copertura 
assicurativa, già prevista per la normale prestazione di lavoro, si estende automaticamente anche 
alla prestazione svolta in modalità di smart working.  

 

***  

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 
Cordiali saluti.  

 

Segreteria Nazionale Anpit  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA PARTE:  

INFORMATIVA IN TEMA DI TERZO SETTORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oggetto: Le novità introdotte dal decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), recante 

misure connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 

 

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le novità di maggiore interesse 

per il Terzo settore, introdotte dal decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), recante 

misure connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

A) Proroghe per la convocazione degli organi sociali e altre semplificazioni per gli enti non profit 

 

 Articolo 35: Proroga del termine per gli adeguamenti statutari e per l’approvazione dei 

bilanci di Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese 

sociali 

 

Viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l’adeguamento alle disposizioni introdotte dalla 

riforma del Terzo settore degli statuti di Onlus, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di 

promozione sociale (APS) e imprese sociali, originariamente fissato al 30 giugno. Pertanto, sarà 

possibile per questi enti continuare a beneficiare, entro il nuovo termine del 31 ottobre 2020, della 

semplificazione che consiste nell’approvazione con le maggioranze dell’assemblea ordinaria delle 

modifiche di “mero adeguamento” alla riforma (ossia quelle modifiche volte ad adeguare lo statuto a 

disposizioni inderogabili, o ad escludere l’applicazione di disposizioni derogabili con apposita clausola 

statutaria). 

 

Per le medesime Onlus, ODV e APS è prorogato al 31 ottobre anche il termine per l’approvazione dei 

bilanci, laddove la relativa scadenza sia prevista nel periodo emergenziale (ossia nel periodo 

intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020).  

 

 Articolo 73: Semplificazioni in materia di organi collegiali 

 



 

Per quanto di interesse per gli enti non profit, la disposizione consente alle associazioni private anche 

non riconosciute e alle fondazioni – per tutto il periodo di emergenza (i.e. per il periodo di sei mesi a 

decorrere dal 31 gennaio 2020) – di potersi riunire in videoconferenza anche se i propri statuti non lo 

prevedono. È richiesta, in ogni caso, un’adeguata pubblicità per le sedute nonché lo svolgimento di 

queste ultime nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità, e con modalità che consentano di 

identificare i partecipanti. 

 

 Articolo 106: Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società 

 

Per le società, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis c.c., l’assemblea 

ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Pertanto, in caso di esercizio 

sociale coincidente con l’anno solare l’assemblea dovrà essere convocata entro la di fine giugno 

(anziché entro la fine aprile).  

 

Occorre segnalare che il decreto non prevede espressamente un’analoga previsione per gli enti diversi 

dalle società (i.e. associazioni, riconosciute e non, e fondazioni che non rientrino nella specifica ipotesi 

di proroga del già citato art. 35 del decreto). In via interpretativa, tuttavia, si potrebbe estendere 

anche agli enti del libro I del codice civile la proroga qui in esame, prevista per le società. Tali enti, 

infatti, applicano generalmente per la convocazione dell’assemblea, in via di prassi, i medesimi termini 

previsti dalla disciplina sulle società (non essendo previsto nel codice civile un termine specifico per 

l’approvazione dei bilanci di associazioni e fondazioni). 

 

Per gli enti societari, sono inoltre previste alcune semplificazioni procedurali, volte a favorire la 

convocazione delle assemblee in video conferenza, anche in assenza di un’espressa previsione 

statutaria in tal senso e a condizione che sia possibile verificare con certezza l’identità dei partecipanti, 

la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. In deroga alla disciplina ordinaria, le adunanze 

tramite mezzi di telecomunicazione potranno avvenire anche senza la contestuale presenza nel 

medesimo luogo del presidente e del notaio (o segretario). Il decreto introduce altresì alcune 

disposizioni volte a semplificare le modalità di voto, consentendone l’espressione in via elettronica o 

per corrispondenza o, per le società a responsabilità limitata, la consultazione scritta o consenso per 

iscritto.  

 



 

Le disposizioni in esame si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o (se successiva) 

entro la data alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale. 

 

 

 Articolo 36: disposizioni in materia di patronati e assistenza sociale 

 

In considerazione della situazione di emergenza, è introdotta un’apposita disposizione in materia di 

patronati e assistenza sociale, per cui sarà possibile: 

• conferire provvisoriamente il mandato di patrocinio in via telematica; 

• approntare riduzione degli orari di apertura al pubblico e del numero di personale presente 

negli uffici;  

• in deroga ai termini previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, dell’art. 14, della legge n.152 

del 2001, comunicare entro il 30 giugno 2020 al Ministero del lavoro il rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2019, i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e 

di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale dell’anno 2019 e 

quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.  

 

 

B) Nuove proroghe per adempimenti e versamenti  

 

 Articolo 60: Rimessione in termini per i versamenti 

 

Tutti versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020, inclusi 

quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, 

sono prorogati al 20 marzo 2020. 

 

 Articolo 61: Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 

 

Il decreto prevede specifiche ipotesi di sospensione dei versamenti per alcune tipologie di enti non 

profit.  



 

In particolare: 

1. Sono sospesi i termini in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020 relativi ai versamenti delle 

ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta ai sensi degli artt. 23 e 24 D.P.R. 

n. 600 del 1973, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per i seguenti soggetti:  

• federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società 

sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, 

impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, 

piscine e centri natatori; 

• ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei 

registri rispettivi registri che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di 

interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo settore; 

• soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i 

servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché 

discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; 

• soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione 

di macchine e apparecchi correlati; 

• soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, 

culturale, ludico, sportivo e religioso; 

• soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;  

• soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché 

orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 

• soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi 

educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di 

formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o 

patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 

• soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 

• aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; 

• soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 

• soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o 

aeroportuali; 

• soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, 

marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, 

cabinovie, seggiovie e ski-lift; 



 

•  soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, 

fluviale, lacuale e lagunare; 

• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di 

strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

• soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 

 

I versamenti in questione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili 

di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già 

versato.  

 

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società 

sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020. 

In questo caso, i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 

un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 

mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di 

quanto già versato. 

 

2. Per i soggetti sopra elencati, nonché per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e 

turismo ed i tour operator, sono altresì sospesi i termini dei versamenti IVA in scadenza nel 

mese di marzo 2020.  

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione 

entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già 

versato. 

 

La disposizione in commento costituisce una deroga alla rimessione in termini di cui al precedente articolo, 

limitatamente ai soggetti elencati dalla norma e con riferimento ai termini previsti per i soli versamenti delle 

ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, oltre ai 

versamenti previsti per l’IVA. Al di fuori di detti versamenti, si ritiene applicabile la rimessione in termini del 

precedente art. 60. 

La disposizione in esame sembra non ricomprendere, tra i soggetti elencati, le Società di Mutuo 

Soccorso e, in generale, i fondi sanitari integrativi e sostitutivi del Servizio Sanitario Nazionale.  

Sarebbe stato opportuno inserire anche tale categoria si soggetti in quanto svolgono attività di 

interesse generale, quale l’assistenza sociale e sanitaria a favore dei propri soci e familiari.  



 

 

 

 

 Articolo 62: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi 

 

Per tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio 

dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione 

delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: gli adempimenti sono effettuati entro 

il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 

 

Per quanto riguarda i versamenti, ferme restando le ipotesi di sospensione sopra evidenziate con 

riferimento a specifiche tipologie di enti non profit, per gli enti titolari di Partita Iva trovano 

applicazione anche le sospensioni per i versamenti dei soggetti esercenti attività d’impresa, previste 

dall’art. 62 del decreto in oggetto.  

 

In particolare, per i soggetti titolari di Partita Iva che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 

operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo 

di imposta precedente a quello in corso, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi ai seguenti adempimenti:  

• ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, e trattenute 

relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta; 

• versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto; 

• versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per 

l’assicurazione obbligatoria. 

 

È bene sottolineare che la disposizione in esame si applica esclusivamente ai titolari di partita IVA di 

dimensione ridotte, che esercitano attività d’impresa, arte e professione, in considerazione del criterio 

quantitativo del volume di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente all’entrata in vigore del 

presente decreto.  

In generale, quindi, sarebbero esclusi dalla predetta agevolazione le Società di mutuo soccorso e più 

in generale i fondi sanitari, in quanto non svolgono le attività previste dall’art. 62 del presente decreto. 



 

 

A prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, la sospensione dei versamenti IVA si applica 

a soggetti titolari di Partita IVA che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle 

Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. 

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 

31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

 

 Art. 95: Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo  

 

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni 

sportive, professionistiche o dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 

operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento dei 

canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli 

enti territoriali. 

 

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 

soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 

 

C) Interventi sulle erogazioni liberali finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica 

 

 Articolo 66: Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle 

misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

La norma introduce specifiche agevolazioni fiscali per coloro che intendono effettuare erogazioni 

liberali sia in denaro che in natura finalizzate a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19. 

 

Le disposizioni di favore variano a seconda della tipologia di soggetto donante (persona fisica, ente 

non commerciale, impresa) e sono applicabili alle sole erogazioni effettuate nel 2020. 



 

 

In particolare, per i contribuenti persone fisiche ed enti non commerciali è prevista la possibilità di 

usufruire di una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% dell’erogazione, calcolata su un importo non 

superiore a 30 mila euro, per le donazioni in natura o in denaro a favore di Stato, regioni, enti 

territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute e senza scopo di lucro 

(art. 66, comma 1). 

 

Per le imprese si rinvia invece alle agevolazioni fiscali previste dall’art. 27 della Legge 133/1999 (già 

previste per le erogazioni effettuate a fronte di calamità naturali), con misure che variano a seconda 

che si tratti di un’erogazione in denaro o in natura (art. 66, comma 2).  Nel dettaglio: 

• le erogazioni in denaro, effettuate per il tramite dei predetti soggetti, sono interamente 

deducibili dal reddito d’impresa;  

• per le cessioni di beni in natura vengono invece disinnescati, ai fini IRES, gli effetti fiscali 

connessi alla fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa.  

Ai fini IRAP, le erogazioni sia in denaro che in natura sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate 

(art. 66, comma 2 del decreto).  

 

Con riferimento ai soggetti ai quali le imprese possono indirizzare le liberalità, tenuto conto della ratio 

della norma, appare ragionevole ritenere che si debba fare riferimento anche in questo caso ai soggetti 

individuati dal comma 1 per le erogazioni da parte di persone fisiche ed enti non commerciali (ossia: 

Stato, regioni, enti territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute e 

senza scopo di lucro). Occorre evidenziare, tuttavia, che in base al tenore letterale della norma si 

potrebbe ritenere che le erogazioni in commento debbano essere invece effettuate per il tramite dei 

soggetti individuati dall’art. 27 della Legge n. 133 del 1999  (vale a dire: ONLUS; organizzazioni 

internazionali di cui l’Italia è membro;  altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che abbiano tra 

le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri 

eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; 

associazioni sindacali e di categoria). 

Tenuto conto delle possibili incertezze nell’interpretazione della disposizione, occorrerà dunque 

prestare particolare attenzione, caso per caso, alla qualifica soggettiva dell’ente che riceve le liberalità 

da parte dell’impresa, al fine di verificare le agevolazioni in concreto applicabili.  

 



 

 Articolo 99: Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

 

La Protezione civile, in ragione delle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, è autorizzata 

ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva a raccogliere e utilizzare le donazioni 

liberali di somme per far fronte all’emergenza Coronavirus. Fino alla cessazione degli effetti delle 

ordinanze di protezione civile, sui predetti conti correnti è sospesa ogni azione esecutiva e sono privi 

di effetto i pignoramenti. 

 

Sempre con riferimento alle raccolte fondi volte a fronteggiare l’emergenza, si introduce inoltre una 

deroga, valida in ogni caso sino al 31 luglio 2020, alla disciplina del codice dei contratti pubblici per 

l’acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del Sistema Sanitario Nazionale: si prevede, 

infatti la procedura dell’affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, laddove l’acquisto dei predetti servizi e forniture sia finanziata in via esclusiva con le 

donazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche private, per importi comunque non superiori alle 

soglie di cui all’articolo 35 Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50 del 2016), a condizione che 

l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. 

 

Ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria delle suddette erogazioni liberali è tenuta ad attuare 

un’apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente 

dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone in questo modo la completa tracciabilità. Al 

termine dello stato di emergenza tale rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna 

amministrazione sul proprio sito internet o, in assenza, su altro sito idoneo, al fine di garantire la 

trasparenza della fonte e dell’impiego delle liberalità. 

 

 

D) Altre misure di interesse per il Terzo settore 

 

 Articolo 3: Potenziamento delle reti di assistenza territoriali 

 

In considerazione della condizione di emergenza epidemiologica, vengono introdotte misure volte a 

potenziare le reti di assistenza territoriali, con possibilità nel periodo di emergenza di avvalersi delle 

strutture anche in deroga ai requisiti previsti in via ordinaria per l’accreditamento.  



 

 

 Articolo 47: Strutture per le persone con disabilità  

 

Al fine di prevenire i casi di contagio, l’attività dei centri a carattere socio-assistenziale, socio-

educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità è 

sospesa fino al 3 aprile 2020.  

 

Nelle ipotesi di alta necessità di sostegno sanitario, l’Azienda sanitaria locale può tuttavia, d’accordo 

con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, attivare interventi non differibili in favore 

delle persone con disabilità, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse 

consenta il rispetto delle misure di contenimento previste.  

 

Al fine di favorire il sostegno domiciliare, è previsto che l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno 

dei genitori conviventi di una persona con disabilità non possa costituire giusta causa di recesso dal 

contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente 

comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione 

delle attività dei Centri di assistenza.  

 

 Articolo 88: Risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi 

della cultura e rimborso dei contratti di soggiorno 

 

In ragione della situazione di emergenza (che ha determinato la sospensione, su tutto il territorio 

nazionale, di manifestazioni ed eventi) il decreto stabilisce che per i contratti di acquisto di titoli di 

accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché per i biglietti 

di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, ricorre la risoluzione dei contratti per sopravvenuta 

impossibilità della prestazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del c.c.  

 

Ai fini del rimborso dei titoli e biglietti, gli acquirenti dovranno presentare apposita istanza di rimborso 

al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione 

della istanza, provvederà all’emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare 

entro un anno dall’emissione. 



 

 

Viene inoltre estesa anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità 

sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti emergenziali la disciplina in tema di 

rimborso già dettata dall’art. 28 del D.L. n. 9 del 2020 per i rimborsi di viaggio e pacchetti turistici.  

 

 

 Art. 89 “Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo” 

 

Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di 

contenimento del COVID-19, sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, 

per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi in questione hanno 

una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per il 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte 

corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. 

 

Con decreto del MiBACT, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto in oggetti, saranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle 

risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì 

dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-

19. 

 

 Art 90 “Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura” 

 

Viene prevista la destinazione al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, nonché a 

sostegno dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore, della quota 

pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata”.  

 

Con decreto del MiBACT, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del decreto in oggetto, verranno stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, 

anche tenendo conto del reddito dei destinatari. 

 



 

 

 Articolo 96: Indennità collaboratori sportivi 

 

Viene estesa ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione 

sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche l’indennità introdotta dal medesimo decreto 

“Cura Italia” a favore dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa (art. 27 del decreto). 

 

In particolare, ai titolari di rapporti di collaborazione sportiva coordinata e continuativa attivi alla data 

23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 

1995 n. 335, 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.  Tale indennità è riconosciuta da Sport 

e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il predetto emolumento non 

concorrerà alla formazione del reddito. 

 

Coloro che sono interessati ad avvalersi di tale indennità dovranno presentare apposita domanda, 

unitamente ad un’autocertificazione comprovante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la 

mancata percezione di altro reddito da lavoro, presso la società Sport e Salute S.p.A. che, seguendo 

l’ordine cronologico di presentazione, le istituisce, sulla base del registro di cui all’art. 7 comma 2 del 

decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004 n. 186, acquisito dal CONI sulla 

base di apposite intese. 

 

Le modalità di presentazione della domanda, i criteri di gestione del fondo, le forme di monitoraggio 

della spesa e del relativo controllo saranno adottati con decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, entro 15 giorni dalla data di entrata in 

vigore del decreto in oggetto. 

*** 

 

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti. 

 

Segreteria Nazionale Anpit 



 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con studio Acta 
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