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Dal 5 marzo al 31 luglio, per un massimo di 30 giorni, i genitori lavoratori

dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non

superiore ai 12 anni, ad un'indennità pari al 50% della retribuzione.

LAVORATORI
CONGEDI PARENTALI

PERMESSI 104

Ai giorni di permessi previsti si aggiungono ulteriori 12 giornate

usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, per un totale di 18 giorni.

Aumentato a 1.200€ il limite massimo complessivo per l'acquisto di

voucher baby sitting. La fruzione è incompatibile con la fruizione del

bonus asilo nido e del congedo parentale.

VOUCHER BABY SITTING



Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno

almeno un figlio minore di anni 14, a 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

che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la

prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi

individuali.

LAVORATORI
LAVORO AGILE



La cassa integrazione è incrementata di ulteriori 5 settimane fino al 31

agosto 2020 ed è riconosciuto un ulteriore periodo di 4 settimane dal 1

settembre al 31 ottobre 2020.

Per i lavoratori del settore turismo, spettacolo, fiere e congressi è

possibile usufruire delle 4 settimane extra in un periodo antecedente al

1° settembre.

Quanto detto vale se il datore di lavoro abbia interamente fruito delle 9

settimane di cassa integrazione già previste dal decreto di marzo

LAVORATORI
CASSA INTEGRAZIONE



Le suddette prestazioni che sono in scadenza il 30 aprile sono

prorogate  per ulteriori due mesi dal giorno di scadenza, a condizione

che il percettore non sia percettore delle indennità dei 600 € di marzo

LAVORATORI
NASPI E DIS-COLL

PROROGA E RINNOVO CONTRATTI A TERMINE

Introduce la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

LICENZIAMENTO

Sono sospese le procedure di licenziamento fino ad agosto 2020



LAVORATORI
FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità
di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del
reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i soggetti titolari della
prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono
essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione;

CUMULO TRA INDENNITÀ

Le indennità di cui art 27 - 28 - 29 - 30 - 38 - 44 sono cumulabili con
l'assegno ordinario di invalidità



LAVORATORI
INDENNITÀ

LAVORATORI DOMESTICI

LAVORATORI SPORTIVI

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio
2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva
superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e
maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
Non spetta ai percettori di REM, di RDC (solo ad integrazione), ai titolari
di pensione (eccezione assegno ordinario di invalidità), e ai titolari di
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal
lavoro domestico e ai conviventi con il datore di lavoro.

Prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a 600

euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di

collaborazione.



LAVORATORI
INDENNITÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

CO.CO.CO.

Per il mese di aprile viene erogata un'indennità di 600 €.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che
abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del
reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo
bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020
pari a 1000 euro.

Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione
separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta
un'indennità per il mese di aprile pari a  600 € e per il mese di maggio
2020 pari a 1000 euro.



LAVORATORI
INDENNITÀ

LAVORATORI STAGIONALI SETTORE TURISMO

è riconosciuta un’indennità per il mese di aprile pari a 600 euro e per il

mese di maggio pari a 1.000 €  ai lavoratori dipendenti e autonomi del

settore del turismo, che in conseguenza dell’emergenza

epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro

attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e che non siano

titolari nè di pensione nè di NASPI

LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è

riconosciuta un’indennità per il mese di aprile e maggio pari a 600 euro 



LAVORATORI
INDENNITÀ

LAVORATORI AGRICOLI

LAVORATORI STAGIONALI  DIVERSI DAL SETTORE TURISMO

Ai lavoratori del settore agricolo è erogata per il mese di aprile 2020
un’indennità di importo pari a 500 euro.

è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600

euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno

cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro,

sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano

titolari di pensione  e che tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 

abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel

medesimo periodo



LAVORATORI
INDENNITÀ
LAVORATORI AUTONOMI PRIVI DI P.IVA

è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600
euro per ciascun mese ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di
contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del c.c. e che non
abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto
che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con
accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; 

INCARICATI VENDITA A DOMICILIO

Riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro
per ciascun mese Agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito
annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e
iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.



FAMIGLIE
REDDITO DI EMERGENZA

A CHI SPETTA

Residenza in Italia

ISEE inferiore ai 15.000€

Valore patrimonio immobiliare 2019 inferiore a 10.000€ (+5.000€ per ogni

componente fino ad un max di 20.000€, incrementato di 5.000€ in caso di

componente con disabilità grave)

Valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla somma

dovute dal Rem 

Le domande del Rem vanno presentate entro il 30 giugno,
ha un valore di 400 € ed è erogato in 2 quote



FAMIGLIE
REDDITO DI EMERGENZA
NON E' COMPATIBILE CON

Titolari pensione (eccezione assegno ordinario di invalidità)

Essere percettori di reddito di cittadinanza

Chi ha percepito o percepiscono le indennità 600 €

Essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia

superiore agli importi delle somme dovute dal Rem 

Soggetti  in stato detentivo

QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Termine ultimo 30 giugno 2020

PATRONATO

CAAF



FAMIGLIE
Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

Il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo

2020 e il 30 aprile 2020, viene prorogata la fruizione per ulteriori due

mesi,

INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA
BONUS, FOTOVOLTAICO ECC...

Sono previste detrazioni del 110% per le spese documentate e rimaste

a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31

dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali

di pari importo.



FAMIGLIE
MODELLO 730

La norma allarga la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730

dipendenti senza sostituto al fine di garantire i conguagli derivanti dalla

dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730

TAX CREDIT VACANZE

500 € per nucleo familiare

300 € per nuclei familiari composti da due persone

150 € per una sola persona

Per famiglie con ISEE non superiore a 40.000€ da utilizzare dal 1° luglio

al 31 dicembre 2020. Da spendere in un'unica soluzione dal valore di:

Usufruibile nella misura dell'80% d'intesa con il fornitore 

(no intermediari) e per il 20% in forma di detrazione di imposta.

 



FAMIGLIE
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città

metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con

popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono

mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore

a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per

l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per

la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali

segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Tale “buono mobilità”

può essere richiesto per una sola volta.



Non è dovuto il versamento dell'IRAP relativa al periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2019

IMPRESE
TASSE

IRAP

TARI E IMU

Il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI è attualmente

fissato al 30 giugno, mentre per l’IMU ha prorogato fino a giugno

l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

Abolizione del versamento della prima rata dell'IMU per i possessori di

immbili classificati nella categoria catastale D/2

TOSAP E COSAP

Si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di

pubblico esercizio di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a

partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.



IMPRESE
TASSE

Fino al 16 settembre 2020 dei versamenti delle somme dovute

a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione,

rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

Fino al 16 settembre 2020 per IVA, contributi previdenziali e

assistenziali, INAIL e ritenute sui professionisti

Sospensione dei pignoramenti fino al 31 agosto 2020 

Sospensione attività Equitalia fino al 31 agosto 2020
 

SOSPENSIONI PAGAMENTI



IMPRESE
CREDITO D'IMPOSTA

Prevede un credito d'imposta al 60% dei canoni di locazione ad
uso non abitativo per i mesi di marzo, aprile e maggio
 

CANONI LOCAZIONE USO NON ABITATIVO

Prevede un credito d'imposta al 60%, per un massimo di 80.000€,
per le spese sostenute dalle imprese per l'adeguamento alle
normative sanitarie, per esempio:
sanificazione, mascherine, arredi di sicurezza, termoscanner, ecc...
 

SPESE SOSTENUTE PER L'ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Prevede un credito d'imposta al 50% del valore degli investimenti
pubblicitari effettuati
 

INVESTIMENTI PUBBLICITARI



Attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di 

 p.IVA

Diminuzione dei due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di

aprile 2020 rispetto ad aprile 2019

IMPRESE
FONDO PERDUTO

CHI PUO' ACCEDERE

NON È COMPATIBILE CON

I lavoratori dipendenti

I Professionisti iscritti all'albo

I percettori dell'indennità art. 27 (liberi professionisti e co.co.co)

I percettori dell'indennità art. 38 (lavoratori dello spettacolo)



IMPRESE
FONDO PERDUTO

L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

20% per i soggetti con ricavi non superiori a quattrocentomila euro 
15% per i soggetti con ricavi tra quattrocentomila euro e  un milione di
euro 
10% per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro e fino a 5
milioni di euro

è determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
come segue:

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque
per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a
duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche



IMPRESE
FONDO PERDUTO

PRESENTAZIONE DOMANDA

la domanda deve essere presentata in via telematica all'Agenzia
delle entrate
Direttamente dall'impresa o da un intermediario delegato al servizio
del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate
deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio delle
procedure
Serve autocertificazione Antimafia
Il contributo è corrisposto dall'agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto sul conto corrente del beneficiario 

 



IMPRESE
INDENNITÀ

BONUS UNA TANTUM EDICOLE

La misura è pertanto orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove

persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno

economico una tantum di 500 €

AGO (ARTIGIANI, COMMERCIANTI, AGRICOLI)
Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il

mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari

importo anche per il mese di aprile 2020.

I nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza,  per i quali l’ammontare del

beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità si procede ad integrare

il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità

dovuto in ciascuna mensilità.

Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o

titolari di pensione (si per ass. invalidità) alla data di entrata in vigore della presente

disposizione.



Per i mesi di maggio, giugno e luglio, l’Autorità di regolazione per

energia dispone, con propri provvedimenti, la riduzione delle spese

sostenute identificate come: "trasporto e gestione del contatore" e

"oneri generali di sistema".

 

Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza

disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali

saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa

applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3

kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte

dei medesimi clienti.

IMPRESE
BOLLETTE ELETTRICHE
RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE



INDIRIZZO
Via Medina 63, Napoli

TELEFONO

EMAIL
081.5520039

teresa.guarino@confartigianatona.it

CONTATTACI


