
I tempi di decorrenza per la presentazione

delle domande di disoccupazione NASpI e

DIS-COLL sono stati ampliati a 128 giorni

per la cessazione involontaria di attività

lavorativa dal 1° Gennaio 2020 al 31

Dicembre 2020;

Per le imprese vengono introdotti incentivi

per gli interventi di sanificazione e di

aumento della sicurezza sul lavoro,

attraverso la  concessione di un credito di

imposta, nonché contributi attraverso la

costituzione di un fondo INAIL;

Sospensione, senza limiti di fatturato, per i

settori più colpiti, dei versamenti, delle

ritenute, dei contributi previdenziali e

assistenziali e dei premi per l’assicurazione

obbligatoria per i mesi di marzo e aprile,

insieme al versamento Iva di marzo;

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 sospesi i versamenti dei contributi

previdenziali e assistenziali dovuti dai

datori di lavoro domestico in scadenza nel

periodo che va dal 23 Febbraio 2020 al 31

Maggio 2020;

Per un periodo di nove mesi, l’accesso al

Fondo di solidarietà mutui prima casa è

esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi

professionisti che hanno subito un calo del

proprio fatturato superiore al 33% in

conseguenza della chiusura o della

restrizione della propria attività in

attuazione delle disposizioni adottate;

Dal 9 Marzo 2020 al 15 Aprile 2020 le

udienze dei procedimenti penali e civili

pendenti presso tutti gli uffici giudiziari

sono rinviati d'ufficio a data successiva a

quella del 15 Aprile 2020.
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Per ulteriori informazioni visitare il sito del Governo.


