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DECRETO CURA ITALIA 16/03/2020 

In data del 16/03/2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo decreto che prevede 
misure economiche urgenti per famiglie, lavoratori e imprese. 

In particolare: 

• È stata prevista la Cassa Integrazione in deroga anche per le imprese che hanno meno di 5 

dipendenti. La procedura è identica a quella della CIG in deroga (accordo sindacale tra 
organizzazione datoriale e organizzazioni sindacali per le imprese con un numero maggiore di 
dipendenti). La durata max prevista ora è per 9 settimane. È importante raccordarsi con il proprio 
consulente del lavoro. 

• È previsto un congedo parentale per i dipendenti con figli fino a 12 anni per max 15 giorni (anche 
frazionati) ai quali è riconosciuta una indennità fino al 50% della retribuzione. Nel decreto sono poi 
riportate una serie di casistiche da analizzare caso per caso. 

• Sono riconosciute una serie di indennità una tantum di seguito elencate: 

• Liberi professionisti titolari di partita iva: euro 500,00 

• Collaboratori CO.CO.CO.: euro 500,00 

• Dipendenti stagionali del turismo che hanno interrotto l’attività tra il 01/01/2020 e la 
data di oggi: euro 500,00 

• Premio ai lavoratori dipendenti (con reddito non superiore ai 40.000 euro annui) pari a 

euro 100 in rapporto ai giorni lavorati nel mese di marzo presso la propria sede di lavoro. 
Tale cifra sarà computata per il datore di lavoro come credito sull’F24 

• Sono sospesi tutti i versamenti di imposte e contributi previdenziali degli imprenditori e dei 

lavoratori dipendenti fino al 31/05/2020, per le imprese che hanno meno di 2 milioni di volume 
d’affari. 

• Sospensione dei termini di versamento scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da 

cartelle di pagamento dell’agenzia di riscossione 

• È previsto un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 60% del canone di locazione per i 
locali commerciali utilizzati per l’attività 

• Sono previste misure a sostegno della liquidità delle imprese attraverso il sistema bancario con 
l’utilizzo del Fondo Centrale di garanzia, con azioni tipo: 

• Rifinanziamento del debito dell’impresa con l’aggiunta del 10% di finanziamento sul 
debito residuo del prestito precedente 

• Sospensione delle rate sui mutui (compresi i prestiti chirografari) e dei canoni su 
operazioni di leasing fino al 30/09/2020 

• blocco di revoca da parte della banca delle posizioni a breve termine (fido o anticipo 
fatture per esempio) fino al 30/09/2020 

Come sempre abbiamo ritenuto opportuno fornire specifiche sulle parti relative all’impresa e ai lavoratori 
dipendenti. Siamo ovviamente in attesa di ricevere le informazioni relative alla operatività di molti questi 
provvedimenti. Appena sarà disponibile il Decreto Ufficiale sarà nostra cura inviarne copia. L’Associazione è 
a Vostra disposizione per ogni chiarimento all’indirizzo mail info@confesercenticagliari.it o al telefono 
070402370.  

Stiamo inoltre predisponendo una serie di richieste di intervento economico che la nostra Associazione 
vorrebbe chiedere alla regione Sardegna, di sostegno al comparto, in aggiunta a quanto previsto dal 
Governo con il Decreto Cura Italia. Come sempre vi terremo aggiornati. 


