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IL SENATO ANNULLA LA DELIBERA SUL TAGLIO DEI VITALIZI  
La Commissione Contenziosa del Senato ha annullato la delibera che due anni fa, nel 2018, aveva 

tagliato i vitalizi degli ex senatori. 

Dietrofront sul taglio dei vitalizi agli ex-senatori.  

La Commissione Contenziosa del Senato, il tribunale interno dell'Aula che ha piena 

giurisdizione sugli atti dell'Emiciclo, ha annullato la delibera dell'Ufficio di Presidenza che 

nel 2018, aveva tagliato i vitalizi agli ex senatori. Il tribunale del Senato ha così dato 

ragione ai circa 700 ex parlamentari che, guidati dall’avvocato Maurizio Paniz, avevano 

presentato ricorso. 
 

        Leggo sul Corriere della Sera di sabato 27 giugno 2020 a pag.13: 

Limare i vitalizi fu una violenza? 

Sì. E’ inaccettabile punire economicamente l’impegno politico, che invece, a 

mio parere, va riconosciuto, difeso e incoraggiato …. 

 

      e chiedo: 

Limare le pensioni, frutto di sacrifici contributivi durante tutta la vita 

lavorativa, non è violenza? Si può punire chi ha sempre onestamente 

lavorato per il bene del suo Paese, pagando fior di tasse e contributi,  

tagliandogli la pensione, retribuzione differita nel post lavorativo per una 

decorosa vecchiaia?      

                                        (mpe) 

 

 

 

PENSIONI, ARRIVA LA QUATTORDICESIMA A LUGLIO. ECCO LE 

PLATEE BENEFICIARIE da PensioniOggi a cura di Vittorio Spinelli  

L'Inps illustra l'articolazione delle fasce di reddito dei pensionati che dal prossimo luglio 

avranno diritto alla corresponsione della cd. quattordicesima. 

Aggiornati i redditi per la corresponsione della quattordicesima mensilità sulla pensione con la 

mensilità di luglio. Lo stabilisce l'Inps con il messaggio inps 2593/2020 pubblicato ieri dall'istituto 

di previdenza con il quale, come di consueto, vengono comunicate le nuove fasce reddituali annuali. 

IN BREVE n. 025-2020 

a cura di 

Marco Perelli Ercolini 

 

riproduzione  con citazione 

della fonte e dell’autore 

https://www.pensionioggi.it/dizionario/somma-aggiuntiva
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Come noto dal 2017 il bonus riconosciuto con la mensilità di luglio di ogni anno ai pensionati Inps 

con più di 64 anni è stato incrementato del 30% per i pensionati con redditi inferiori a 1,5 volte 

l'importo del trattamento minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria (cioè 515,05 euro 

al mese) ed è stato esteso, nei confronti dei pensionati con redditi inferiori a 2 volte il predetto 

trattamento minimo (poco più di 1.030 euro al mese lordi). [continua] 
 
LEGGI IN 
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-arriva-la-quattordicesima-a-luglio-

ecco-le-platee-beneficiarie-24234324 

 

 

 

INPS - PENSIONI: CORRESPONSIONE PER IL 2020 DELLA 

QUATTORDICESIMA da DplMo - fonte: Inps 

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2593 del 25 giugno 2020, con il quale comunica che nel mese 

di luglio 2020 l’Istituto provvederà d’ufficio a erogare la somma aggiuntiva, la 

cosiddetta quattordicesima, in favore dei pensionati di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del 

decreto-legge 2 luglio 2007. 

I requisiti di accesso anagrafici e contributivi sono illustrati nel messaggio 20 giugno 2017, n. 2549. 

Per l’anno 2020 saranno valutati i seguenti redditi: 

• nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2020; 

• nel caso di concessione successiva alla prima, i redditi per prestazioni per le quali sussiste 

l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati oltre i redditi diversi 

conseguiti nel 2019. 

Il messaggio riporta la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2020. 

La quattordicesima viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2020 ai soggetti 

che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2020, hanno un’età maggiore 

o uguale a 64 anni. 

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed 

ENPALS) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2020 e ai soggetti 

divenuti titolari di pensione nel corso del 2020, sempre a condizione che rientrino nei limiti 

reddituali, la quattordicesima sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2020. 

Ai beneficiari viene inviata la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e 

della provvisorietà del beneficio. 

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, 

presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il portale dell’Istituto. 

 

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2593 del 25.06.2020  (documento 168) 
                                               Messaggio n. 2549 del 20.06.2020  (documento 169) 
                                                  

  

 

IL NUOVO CDA ENPAM (quinquennio 2020 – 2025) 

L’Assemblea nazionale dell’Ente previdenziale dei medici ha eletto:: 

• Alberto Oliveti - presidente 

• Luigi Galvano - vicepresidente in rappresentanza di tutti gli iscritti 

• Giampiero Malagnino - vicepresidente in rappresentanza dei liberi professionisti 

• Stefano Falcinelli - consigliere 

• Monica Oberrauch - consigliere 

https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-arriva-la-quattordicesima-a-luglio-ecco-le-platee-beneficiarie-24234324
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-arriva-la-quattordicesima-a-luglio-ecco-le-platee-beneficiarie-24234324
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• Franco Pagano - consigliere 

• Antonio Magi - consigliere 

• Silvestro Scotti - consigliere 

• Guido Quinci - consigliere 

• Paolo Biasci - consigliere 

• Raffaelo Iandolo - consigliere 

• Carlo Ghirlanda - consigliere 

• Costantino Troise - consigliere  

• Filippo Anelli - membro dei Collegio dei Sindaci 

• Malek Mediati - membro Collegio dei Sindaci 

• Gian Paolo Marcone - membro Collegio dei Sindaci 

• Donato Monopoli - membro supplente Collegio dei Sindaci 

• Mauro Ucci - membro supplente Collegio dei Sindaci 

• Oliviero Gorrieri - membro supplente Collegio dei Sindaci 

• Anna Maria Calcagni, Francesco Benevento, Arcangelo Lacagnina - Osservatorio dei 

pensionati 

• Francesca Manzieri, Giuseppe Zagami, Dafne Pisani - Osservatorio dei giovani  

 

l Collegio dei Sindaci sarà integrato con altri due componenti nominati dal Ministero dell'economia 

e delle finanze e dal Ministero del lavoro (quest'ultimo ne assumerà la presidenza).  

Gli Osservatori saranno invece completati ciascuno con un componente nominato dal Presidente 

e dal Cda dell'Enpam. 

 

 

 

L’ETERNA E INCONCLUDENTE PARTITA SUL TICKET SANITARIO 
Leggo su QuotidianoSanità del 28 giugno 2020: 

 “A settembre scatterà l'abrogazione del superticket di 10 euro sulla specialistica. Ma pur essendo 

una cosa "buona e giusta" non è certo una misura sufficiente a risolvere l'annosa questione della 

compartecipazione alla spesa sanitaria. Già nel precedente e nel presente Patto per la Salute tra 

Governo e Regioni si prevedeva una completa revisione per garantire una maggiore equità ma al 

momento non se n'è fatto nulla. E intanto il ticket resta una tassa sulla salute difforme e spesso 

iniqua …..” 
  
     Ma sulla compartecipazione ai ticket con aggancio al reddito, va tenuto presente che questo è un 

ulteriore balzello sulla salute, dato che già il cittadino paga la spesa sanitaria conglobata nell’Irpef; 

dunque sarebbe un ulteriore balzello cui sfuggono tutti gli evasori e le classi a bassa imposizione 

fiscale….  (mpe)   
 

     Leggo su Economia  (inserto del Corriere della Sera di lunedì 29 giugno 2020) alcune righe di 

Alberto Brambilla: 

… la sola sanità costa pro capite 1.886,52 euro, per i primi 2 scaglione di reddito, la differenza 

tra l’Irpef versata e il solo costo della sanità ammonta a 49,97 miliardi che sono a carico degli 

altri contribuenti; considerando che anche il successivo scaglione di reddito (da 15 a 20 mila 

euro) paga imposte inferiori al costo pro capite sanitario, per tutelare la salute di questi quasi 36 

milioni di cittadini, il circa 40% di contribuenti che pagano il 91% di tutta l’Irpef deve finanziare 

oltre 52 miliardi ogni anno per la sola sanità e poi ci sono tutte le altre spese statali sempre a 

carico dei soliti noti.”    
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BONUS BABY SITTER ANCHE CON IL CONGEDO PER MATERNITÀ da 

Sole 24 ore - risposta 1307 a cura Pietro Gremigni  

D - Mia moglie è da due mesi in maternità e abbiamo un altro figlio di un anno e mezzo che, fino 

alla chiusura di marzo 2020, frequentava un asilo nido (usufruendo anche del bonus nido). 

Dovendo io ritornare al lavoro dal 4 maggio (dopo un periodo di Cig) abbiamo fatto richiesta del 

bonus baby sitter, ma l'Inps ha rifiutato la domanda perché mia moglie è in congedo di maternità 

obbligatoria. La cosa ci sembra ingiusta, in quanto mia moglie non è in maternità per lo stesso 

bambino per il quale chiediamo il bonus, ma per il nostro secondo figlio.  

L'interpretazione dell’lnps è corretta?  

R - Si ritiene che con le nuove regole in vigore dal 19 maggio 2020 (quindi successivamente al 

momento in cui il lettore e sua moglie hanno fatto domanda all'Inps) in un caso analogo a quello 

descritto sia possibile chiedere il bonus baby sitter, per le seguenti ragioni. 

Con il DL 34/2020, decreto Rìlancio, sia il congedo Covid di 30 giorni che il bonus alternativo baby 

sitting non sono più agganciati alla sospensione dei servizi educativi e scolastici: La loro fruizione è 

legata solo al periodo temporale, che va fino al 31 luglio 2020.    

La legge specifica per entrambi questi strumenti la loro non compatibilità con lo stato dell'altro 

genitore percettore di strumenti di sostegno al reddito (in pratica tutti gli ammortizzatori sociali), o 

con la posizione di inoccupato oppure non lavoratore. Per il congedo di durata pari a un massimo di 

30 giorni, sul portale dell'Inps si precisa la compatibilità dello stesso con la situazione dell'altro 

genitore in malattia, ferie, aspettativa non retribuita, in congedo di maternità o paternità, e nel caso 

in cui stia lavorando in modalità smartworking. Dal 19 maggio il bonus baby sitting pari a 1.000 

euro riveste due funzioni:  

• una, come in precedenza, di finanziamento ai servizi di baby sittìng;  

• un'altra, alternativa alla prima, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi 

integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del Dlgs 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socìo-

educatìvi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o 

innovativi per la prima infanzia.  

Venendo ora al problema posto, dato che l'Inps, con la circolare 73/2020, ha stabilito la 

compatibilità tra la fruizione del bonus baby sitter con il congedo di maternità di uno dei due 

genitori, si suggerisce al lettore di contattare l'Inps per chiedere di riesaminare la richiesta già fatta o  

di ripresentare la domanda per il bonus.  

 
 

 

COVID 19 e ECM - NOVITA’ da Newsletter OMCeOMI n. 43/2020 

Con il Decreto Scuola viene stabilito che "I 50 crediti da  acquisire,  per  l'anno  2020,  da  medici, 

odontoiatri, .... attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), .... si intendono già 

maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la 

propria attività professionale." Ma la CNFC ha fatto alcune precisazioni e ha deliberato di chiedere 

alle istituzioni governative e parlamentari la modifica dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, intendendo che i crediti formativi da acquisire nel triennio 2020 - 2022 siano già 

maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11.1.2018 n.3. 
 

Delibera Modifica DL scuola 10.06.2020 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 10 giugno u.s., 

ha inoltre adottato la “Delibera emergenza Covid-19” nella quale viene stabilito che: “Il termine del 

31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo 

al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito 

formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31.12.2021 021”. 
 

Delibera Emergenza Covid-19 10.06.2020                                          CTRL + clic 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20A03081&elenco30giorni=false
https://www.omceomi.it/docs/default-source/leggi-e-norme/delibera_modifica_dl_scuola_10_06_2020.pdf?sfvrsn=0
https://www.omceomi.it/docs/default-source/leggi-e-norme/delibera_emergenza_covid-19_10_06_2020.pdf?sfvrsn=0
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Rimaniamo quindi in attesa di conoscere le decisioni in merito all’effettivo fabbisogno formativo 

per il triennio 2020-2022 

 

 

 
 

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI 

 

 
 

Francobolli celebrativi Europa 2020 - Antichi 

itinerari postali  

 

Data di emissione 29 giugno 2020 

 

                                                                                                         

    

 

 

 

 

Serie tematica “lo Sport” dedicato a Zeno Colò,     

nel centenario della nascita 

 

Data di emissione 30 giugno 2020 

 

 
 

 

 

 

 

da Aran Segnalazioni 
Gazzetta ufficiale 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ANTICIPO DEL TFS/TFR 
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità 

Nella GU n. 150 del 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51 che disciplina, ai 

sensi dell'art. 23, comma 7, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 

marzo 2019, n. 26, le modalità di attuazione delle disposizioni del citato art. 23 e gli ulteriori criteri, 

condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le 

modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 del medesimo articolo 23 e 

della garanzia di ultima istanza dello Stato. Secondo le disposizioni, possono chiedere l'anticipo 

TFS/TFR, non ancora liquidato dall'ente erogatore, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di 

cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché il personale degli enti pubblici di 

ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell'art. 14 D.L. 28 gennaio 2019 n. 4; i 

soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del D.L. 28 
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gennaio 2019, n. 4, al trattamento di pensione, ai sensi dell'art. 24 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

Entrata in vigore del provvedimento: 30 giugno 2020. 
 

Vai al documento                       CTRL + clic 

 

 

 

VOUCHER COVID - IL CONTRIBUTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO 

ANCHE DA NONNI, FRATELLI e ZII 
Il  voucher per i servizi di baby sitting di 1.200/2000 euro a seconda dei casi può essere 

riconosciuto anche a fratelli, sorelle, zii e nonni, che provvedono alla cura dei nipoti nel periodo dal 

5 marzo al 31 luglio 2020 a condizione che non convivano con il genitore beneficiario.  

 

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 73 del 17.06.2020  (documento 170) 

 

 

 

INL - TENTATIVI DI PHISHING CON L’INVIO DI FALSE MAIL - fonte: Ispet- 

torato Nazionale del Lavoro 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) informa che sono in corso dei tentativi 

di phishing attraverso l’invio di mail ingannevoli che simulano avvisi di notifica di procedimenti da 

parte dell’Ispettorato. 

L’INL è assolutamente estraneo all’invio di questi messaggi e raccomanda di non tenerne conto. Si 

ricorda che il dominio dell’INL riporta l’estensione @ispettorato.gov.it per cui tutti gli indirizzi 

similari sono da considerarsi tentativi di truffa. 

Le strutture dell’INL hanno immediatamente predisposto tutte le misure di sicurezza necessarie con 

particolare riguardo al rischio dell’apertura dei file allegati alle mail. 

Gli uffici Territoriali dell’Ispettorato sono a disposizione per eventuali chiarimenti necessari agli 

utenti. 

 

 

 

GOVERNO - COVID-19: DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IMPOSTE E 

CONTRIBUTI 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, il D.P.C.M. 27 giugno 

2020, recante il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a 

imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241. 

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di 

affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite 

stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle 

finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e 

dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare 

il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive, 

ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 

maggio 2020, effettuano i predetti versamenti: 

a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione; 

b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di 

interesse corrispettivo. 

http://customer48938.musvc1.net/e/t?q=7%3dIfJWM%26J%3dB%26H%3dFZG%26I%3dNgHU%260%3dF5N5Q_3uhx_D5_7ydt_GD_3uhx_C0BU8.579y5vCyTx9.tN_7ydt_GDoIrSx93Rt-8x-GyNtPpM8C_3uhx_C08CAC4Lp-AxS3CsGn5_7ydt_GDyI7KlNxTl_Lf1a_VuYKZJc-39vMw52CyN4-Gy-GpRpLx9-oC-pL5CrG1I-sCw-NuQ507.F5G1%26B%3dxO8TnU5p9l.3C5%26C8%3dYGcNd
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;241
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;241
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34
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Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità 

fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che 

adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime 

forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai 

soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 

del TUIR, aventi i requisiti indicati dalla prima parte del decreto. 

  
 

 

ECOBONUS 110 AL VIA. LIMITI DI SPESA E SECONDE CASE, LE 

POSSIBILI NOVITÀ a  cura di Anna Maria D’Andrea 

Ecobonus 110 per cento al via da oggi 1° luglio 2020. Parte la superdetrazione, con molte 

incognite sui lavori, limiti di spesa e non solo: all'esame della Camera le modifiche al decreto 

Rilancio, che potrebbero dare il via ad importanti novità. 

Ecobonus al 110% al via: dal 1° luglio parte il superbonus per i lavori di riqualificazione 

energetica ed adeguamento antisismico. 

Una partenza “monca”, in quanto mancano le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate per 

la cessione del credito e lo sconto in fattura, così come non è ancora del tutto definito l’elenco dei 

lavori che aprono le porte alle ristrutturazioni gratis. 

La Commissione Bilancio della Camera è al lavoro per definire le modifiche al superbonus. Si 

lavora a nuovi limiti di spesa e all’estensione dell’ecobonus e del sismabonus del 110 per cento 

anche alle seconde case diverse dai condomini. 

Insomma, se da un lato è ufficialmente in vigore, dall’altro restano molte zone d’ombra sul 

perimetro reale dei lavori per i quali si potrà fruire dell’ecobonus del 110%. Problema che porta 

al rinvio di fatto dei progetti di riqualificazione, con il rischio di ridurre il tempo già limitato per 

fruire della nuova detrazione fiscale. [continua] 

 
LEGGI IN 
https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-110-per-cento-limiti-spesa-seconde-case-novita 

 

 
 

AGENZIA ENTRATE - COMUNICATO STAMPA 30 GIUGNO 2020: 

ATTENZIONE AI TENTATIVI DI PHISHING. IN CIRCOLAZIONE FALSE 

EMAIL PROVENIENTI DALL’AGENZIA 
Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che riportano 

falsamente il logo dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’Agenzia invita gli utenti a cestinare 

immediatamente messaggi di posta elettronica che riportano nell’oggetto la dicitura “IL 

DIRETTORE DELL’AGENZIA” e che nel testo invitano a prendere visione di documenti Office 

contenuti in un archivio .zip allegato per verificare la conformità dei propri pagamenti. Le email, 

infatti, pur riportandone falsamente il logo, non provengono dall’Agenzia, ma costituiscono il 

tentativo di acquisire informazioni riservate dei destinatari. 

L’Agenzia raccomanda ai contribuenti di verificare sempre preventivamente i mittenti sconosciuti, 

senza aprire allegati o seguire collegamenti presenti nelle mail (anche per evitare danni ai propri pc, 

tablet e smartphone) e in caso di dubbio di cestinare i messaggi. Inoltre, precisa che non vengono 

mai inviate per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Le 

informazioni personali sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite 

l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;98
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;190
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;917
https://www.informazionefiscale.it/sismabonus-110-come-funziona-lavori-sconto-in-fattura-cessione-credito
https://www.informazionefiscale.it/Ecobonus-110-per-cento-come-ristrutturare-casa-gratis-novita-decreto-Rilancio
https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-110-per-cento-limiti-spesa-seconde-case-novita
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata
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QUOTA B, “NEOISCRITTA”: MI SPETTA IL BONUS ENPAM +? da Enpam 

Previdenza n.25 el 1 luglio 2020 

Mi sono iscritta all’Ordine degli odontoiatri nel 2017 e quest’anno dovrei cominciare a pagare la 

Quota B. 

Posso chiedere il bonus Enpam + anche se non sono una neoiscritta e ho pagato finora solo la 

Quota A?   C.T. 

 

Gentile Collega, 

chi come te inizierà a pagare la quota B nel 2020 rientra fra i destinatari del Bonus Enpam +. 

Infatti se nel 2019 hai esercitato la libera professione ricavandone un reddito al netto delle 

spese superiore a 4.457,73 euro (che è l’importo già coperto dai contributi di Quota A per gli 

iscritti che come te hanno meno di 40 anni), puoi considerarti “neo-iscritta” alla Quota B e 

puoi dunque chiedere il bonus. 

Resta fermo il fatto che è necessario autocertificare di aver avuto, a causa della pandemia, 

una diminuzione del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019. 

Trovi le istruzioni specifiche sul tuo caso qui. 

 

                         Alberto Oliveti 

Presidente Fondazione Enpam 

 

 

INFORTUNIO MILITARE DURANTE ESERCITAZIONE 
Non è vittima del dovere il militare che durante lo svolgimento delle ordinarie esercitazioni ed 

addestramenti sotto il servizio di leva obbligatoria abbia subito un'infermità permanente, mancando 

il carattere di straordinarietà richiesto dalla legge.  
Corte di Cassazione sezione VI civile - Ordinanza n. 12611 del 15.01.2020 pubbl. 25.06.2020 

 

 

 

IL RAPPORTO DIRIGENZIALE NON PUÒ PROSEGUIRE OLTRE IL 

LIMITE DEI 65 ANNI da DoctorNews di giovedì 2 luglio 2020 a cura di avv.E.Grassini – 

Diritto Sanitario 

La disposizione di cui all'art. 15 nonies, deve ritenersi avente portata generale e cioè riferita tanto 

al rapporto dirigenziale a tempo indeterminato tanto a quello a termine come desumibile dalla 

collocazione di tale disposizione e di quella di cui all'art. 15 septies, in un unico corpus 

disciplinante i rapporti dirigenziali, tale da non rendere necessaria alcuna espressa specificazione 

(diversamente da quanto avvenuto con riguardo al personale convenzionale di cui al D.Lgs. n. 502 

del 1992, art. 8). 

Tale interpretazione, oltre che imposta dalla collocazione sistematica della norma, è altresì coerente 

con la previsione generale di cui al Dpr n. 1092 del 1973, art. 8, sopra ricordato che ha stabilito il 

limite dei sessantacinque anni tanto per gli impiegati civili di ruolo quanto per quelli non ruolo. Il 

rapporto che si instaura ai sensi dell'art. 15 septies, è un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale 

a tutti gli effetti (e non un rapporto regolato dall'art. 2222 c.c.) e, quindi, una volta stipulato il 

relativo contratto il rapporto si differenzia rispetto a quello ordinario con i dirigenti pubblici a 

tempo indeterminato solo per il carattere della temporaneità, restando tutti gli altri aspetti del 

rapporto disciplinati dalla stessa normativa di legge e di contratto collettivo. 

 

https://www.enpam.it/comefareper/covid-19/bonus-enpam-plus/
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AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER INTERMEDIAZIONE 

IMMOBILIARE  da la Posta di Nuovo Fisco Oggi  

Domanda 

Mia moglie, casalinga, è a mio carico e siamo in regime di separazione di beni. A breve 

acquisteremo un appartamento, attraverso un’agenzia immobiliare, che sarà intestato solo a lei e che 

risulterà prima casa. Io nel presentare il 730 posso detrarre le spese di intermediazione sostenute? 

Le fatture dell’agenzia devono essere intestate a me o a mia moglie? 

Risponde Paolo Calderone 

L’art. 15 - comma 1 - lett. b-bis) del Tuir prevede la detrazione dall’Irpef delle somme pagate a 

soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad 

abitazione principale. In particolare, è prevista una detrazione del 19% dei compensi comunque 

denominati, pagati per l’attività di intermediazione, per un importo non superiore a 1.000 euro per 

ciascuna annualità. 

La detrazione spetta esclusivamente alla persona che acquista l’immobile (proprietario). Non può 

essere usufruita, invece, da chi sostiene le spese di intermediazione nell’interesse dei familiari 

fiscalmente a carico (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/2019), anche se la fattura rilasciata 

dall’agenzia immobiliare è a lui intestata. 

 

 

 

CORONAVIRUS: TUTTA LA NORMATIVA E LA PRASSI DI 

RIFERIMENTO da DplMo -  Dottrina per il Lavoro  

Pagina aggiornata al 2 luglio 2020 a cura di Roberto Camera 

Tutte le disposizioni impartite dall’inizio della crisi sanitaria 

  

La NORMATIVA 

Leggi e Decreti Legge 

• legenda:  legge –  Decreto Legge 

•  Decreto Legge n. 52/2020, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione 

salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di 
lavoro 

•  Legge n. 40/2020, la Legge di conversione del Decreto Legge n. 23/2020 (“Liquidità”) 

•  Legge n. 35/2020 di conversione del Decreto Legge n. 19/2020, con misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

•  Decreto Legge n. 34/2020, decreto “Rilancio” – recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 

•  Decreto Legge n. 33/2020, ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

•  Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) 

•  Decreto Legge n. 23/2020, il Decreto “Liquidità”, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 

40/2020 

•  Decreto Legge n. 19/2020, con misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 35/2020 

•  Decreto Legge n. 18/2020, decreto “cura Italia“,convertito, con modificazione dalla Legge n. 

27/2020 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200001500000000&articolo=Articolo%2015
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bB3E89B75-896B-47CB-BC80-AE3E6FE790B3%7d
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-la-fruizione-delle-18-settimane-di-cig
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-covid-19-la-legge-di-conversione-del-decreto-liquidita
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-covid-19-la-legge-di-conversione-del-decreto-19-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-decreto-rilancio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-misure-di-contenimento-della-diffusione-del-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-la-legge-di-conversione-del-decreto-cura-italia
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-decreto-liquidita
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-covid-19-la-legge-di-conversione-del-decreto-liquidita
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-covid-19-la-legge-di-conversione-del-decreto-liquidita
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-covid-19-la-legge-di-conversione-del-decreto-19-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-decreto-cura-italia
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-la-legge-di-conversione-del-decreto-cura-italia
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-la-legge-di-conversione-del-decreto-cura-italia
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•  Legge n. 13/2020 di conversione del Decreto Legge n. 6/2020, con le misure per la gestione 

dell’emergenza virus 

•  Decreto Legge n. 11/2020, con misure contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività 

giudiziaria 

•  Decreto Legge n. 9/2020, con misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese 

•  Decreto Legge n. 6/2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [abrogato 

dal Decreto Legge 19/2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4] 

 
D.P.C.M. 

• D.P.C.M. 27 giugno 2020, differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi 

a imposte e contributi 

• D.P.C.M. 11 giugno 2020, massimo utilizzo del lavoro agile e svolgimento in presenza i corsi di 

formazione in materia di salute e sicurezza 

• D.P.C.M. 18 maggio 2020, modifiche al DPCM 17 maggio 

• D.P.C.M. 17 maggio 2020, decreto sulle riaperture 

• D.P.C.M. 26 aprile 2020, proroga delle misure restrittive dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 

• D.P.C.M. 10 aprile 2020, proroga delle misure restrittive sino al 3 maggio 2020 

• D.P.C.M. 1° aprile 2020, proroga delle misure restrittive sino al 13 aprile 2020 [abrogato dal DPCM 10-
04-2020] 

• D.P.C.M. 22 marzo 2020, chiusura delle attività non presenti nella tabella allegata [abrogato dal DPCM 
10-04-2020] 

• Ministero della Salute – Ordinanza 22 marzo 2020 

• D.P.C.M. 11 marzo 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il 

territorio nazionale [abrogato dal DPCM 10-04-2020] 

• D.P.C.M. 9 marzo 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il 
territorio nazionale [abrogato dal DPCM 10-04-2020 

• D.P.C.M. 8 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in materia di 

contenimento [abrogato dal DPCM 10-04-2020] 

• D.P.C.M. 4 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in materia di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

(abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020) 

• D.P.C.M. 1° marzo 2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020) 

• D.P.C.M. 25 febbraio 2020, ulteriori disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza virus 

(abrogato il 2 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020) 

• D.P.C.M. 23 febbraio 2020, con le disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza virus (abrogato 
il 2 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020) 

 
Altro 

• Decreto 29 maggio 2020 Ministero del Lavoro – nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga 

• Decreto 29 maggio 2020 Ministero del Lavoro – indennità “una tantum” ad aprile per i liberi 
professionisti iscritti agli enti 

• Decreto interministeriale n. 11 del 30 maggio 2020 ulteriori risorse finanziarie ai Fondi di solidarietà 

bilaterale 
• Decreto 27 maggio 2020 Ministero dell’Interno, modalità di presentazione dell’istanza di emersione di 

rapporti di lavoro 

• Decreto Ministero del Lavoro – indennità “una tantum” anche per i professionisti 

• Decreto interministeriale n. 8 del 2 aprile 2020 assegnazione somme ai Fondi di solidarietà bilaterale 

• Decreto MEF – Sospensione versamenti e adempimenti tributari nelle zone interessate all’emergenza 
Coronavirus 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-pubblicata-la-legge-di-conversione-del-decreto-legge-6-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-coronavirus-misure-evitare-effetti-negativi-sullo-svolgimento-dellattivita-giudiziaria
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-coronavirus-misure-a-sostegno-delle-famiglie-lavoratori-e-imprese
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-differimento-dei-termini-per-imposte-e-contributi
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-11-giugno-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-18-maggio-con-le-modifiche-al-dpcm-17-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-17-maggio-2020-sulle-riaperture
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-26-aprile-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-13-aprile
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-dpcm-22-marzo-la-lista-delle-attivita-aperte
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/03/Ordinanza-22-3-2020-Min.Salute.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-disposizioni-per-linterno-territorio-nazionale-2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-8-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-disposizioni-per-linterno-territorio-nazionale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-8-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-8-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-3-maggio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-ulteriori-disposizioni-per-contenere-lemergenza
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-firmato-il-dpcm-1-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-ulteriori-disposizioni-attuative-per-la-gestione-dellemergenza-coronavirus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus-2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-covid-19-nuove-disposizioni-per-la-cassa-integrazione-in-deroga
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-covid-19-indennita-una-tantum-ad-aprile-per-i-liberi-professionisti
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-covid-19-ulteriori-risorse-finanziarie-ai-fondi-di-solidarieta-bilaterale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-interno-modalita-di-presentazione-dellistanza-di-emersione-di-rapporti-di-lavoro
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-indennita-una-tantum-anche-per-i-professionisti
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-assegnazione-somme-ai-fondi-di-solidarieta-bilaterale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-sospensione-versamenti-e-adempimenti-tributari-nelle-zone-interessate-allemergenza-coronavirus
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• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili 

 

Accordi quadro Regionali 
• Abruzzo 
• Basilicata 

• Calabria 

• Campania 

• EmiliaRomagna – EmiliaRomagna integrazione 

• Friuli Venezia Giulia 
• Lazio 

• Liguria 

• Lombardia 
• Marche 

• Molise 

• Piemonte 

• Provincia di Bolzano 

• Provincia Trento 
• Puglia 
• Sardegna 

• Sicilia 

• Toscana 
• Umbria 

• Valle d’Aosta 

• Veneto – aggiornato al 20 marzo 2020 – Linee guida CIGD 2020 – Regione Veneto 

 

 La PRASSI AMMINISTRATIVA 

INPS 

legenda:  Ammortizzatori Sociali –  Congedi speciali e bonus –  Emersione rapporti di lavoro – 

 Indennità “una tantum” –  RdC, Reddito di Emergenza e Quota100 –  Sospensioni contributive 
 

•  INPS – circolare 78/2020 – anticipazione trattamenti CIGO, CIGD e FIS 

•      INPS – messaggio 2584/2020 – riconoscimento della tutela previdenziale della malattia 

•  INPS – circolare 76/2020 – proroga NASpI e DIS-COLL e lavoro in agricoltura 

•  INPS – circolare 75/2020 – indennità pari al trattamento di CIGD per i lavoratori cessati senza 

NASpI 

•  INPS – circolare 74/2020 – cumulabilità Quota100 e lavoro autonomo per personale sanitario 

•  INPS – messaggio 2520/2020 – modifica dei termini per la presentazione delle domande di Reddito 

di emergenza 

•  INPS – messaggio 2510/2020 – verifica della regolarità contributiva Durc On Line 

•  INPS – messaggio 2503/2020 – domande di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate 

•  INPS – circolare 73/2020 – ulteriori indicazioni per il bonus per l’iscrizione ai centri estivi 

•  INPS – messaggio 2489/2020 – chiarimenti sulle nuove domande di CIG 

•  INPS – messaggio 2479/2020 – chiarimenti in merito alla sospensione dei pignoramenti 

•  INPS – messaggio 2423/2020 – contratti a termine in agricoltura per i percettori di RdC 

•  INPS – messaggio 2350/2020 – avvio domande bonus per iscrizione centri estivi e servizi integrativi 

per l’infanzia 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Abruzzo-Verbale-30-marzo-2020.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Basilicata-Accordo__31_marzo_2020.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Calabria_230320_accordo_ammortizzatori_deroga.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Campania_190320_accordo_quadro_cigd.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/EmiliaRomagna_060320_accordo_cigd.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/EmiliaRomagna_200320_integrazione.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/FRIULI-ACCORDO-FRIULI.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Accordo_quadro_LAZIO_CIGD_art.22_d.l.18_20.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Liguria_Cigd.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Lombardia_230320_accordo_quadro_cigd.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Marche_200320_intesa_COVID.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Molise-Accordo_Quadro_Regione_Molise_cassa_integrazione_in_deroga__COVID_19__pubblicazione__1_.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Piemonte-accordo_quadro_2020_-_26_marzo_2020.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Prov-Bolzano-Accordo_Bolzano_31_marzo_2020-1.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Provincia-Trento-PAT_accordo-cig-in-deroga.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Puglia_180300_accordoCIGD.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Sardegna-ACCORDO-QUADRO-CIGD-E-ALTRE-MISURE-4.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Sicilia-Accordo_Sicilia_25_marzo.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Toscana_180320_accordo.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Umbria-accordo_cassa_integrazione_in_deroga_covid19_-umbria.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Aosta-Accordo_V_Aosta_27.03_2020.pdf
http://www.cliclavoroveneto.it/documents/103901/199673705/Accordo+cig+deroga+20+marzo+2020+-+Regione+Veneto.pdf/bc3b49f8-88dc-450f-bfea-adf6d7ba48ba
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/04/Linee-guida-CIGD-2020-Allegato-A-DGR-437_2020-Regione-Veneto.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-anticipazione-trattamenti-cigo-cigd-e-fis
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-riconoscimento-della-tutela-previdenziale-della-malattia
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-proroga-naspi-e-dis-coll-e-lavoro-in-agricoltura
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-indennita-pari-al-trattamento-di-cigd-per-i-lavoratori-cessati-senza-naspi
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-cumulabilita-quota100-e-lavoro-autonomo-per-personale-sanitario
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-modifica-dei-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-reddito-di-emergenza
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-verifica-della-regolarita-contributiva-durc-on-line
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-domande-di-cig-in-deroga-per-aziende-plurilocalizzate
https://wp.me/pa01fs-fxe
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-chiarimenti-sulle-nuove-domande-di-cig
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-chiarimenti-in-merito-alla-sospensione-dei-pignoramenti
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-contratti-a-termine-in-agricoltura-per-i-percettori-di-rdc
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-avvio-domande-bonus-per-iscrizione-centri-estivi
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•  INPS – messaggio 2330/2020 – invalidità civile – riapertura convocazioni visite primi accertamenti 

e aggravamenti per ASL 

•  INPS – messaggio 2328/2020 – domande di CIGD per aziende con numero elevato di unità 

produttive 

•  INPS – messaggio 2327/2020 – Emersione – istruzioni per la compilazione dell’F24 per il 

versamento dei contributi forfettari 

•  INPS – circolare 69/2020 – la disciplina del Reddito di Emergenza 

•  INPS – circolare 68/2020 – attiva la domanda per la regolarizzazione dei rapporti “in nero” con 

italiani e comunitari 

•  INPS – messaggio 2263/2020 – indennità “una tantum”: gestione delle domande respinte 

•  INPS – messaggio 2261/2020 – licenziamenti collettivi e individuali per GMO – tutela NASpI 

•  INPS – circolare 67/2020 – indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per alcune tipologie 

di lavoratori (stagionali, intermittenti, autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio) 

•  INPS – circolare 66/2020 – proroga ad aprile dell’indennità ai beneficiari di marzo 2020 

•  INPS – circolare 65/2020 – le istruzioni per indennità per i lavoratori domestici 

•  INPS – circolare 64/2020 – sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi 

•  INPS – messaggio 2255/2020 – sospensione dell’obbligo di verifica di inadempienza debiti 

esattoriali 

•  INPS – messaggio 2232/2020 – campagne RED, Solleciti, INV CIV: scadenza prorogata all’8 giugno 
2020 

•  INPS – messaggio 2209/2020 – implementazione procedura telematica per il nuovo bonus baby-
sitting 

•  INPS – messaggio 2184/2020 – Indennità lavoratori domestici – procedura per la presentazione 

della domanda 

•  INPS – messaggio 2183/2020 – termine di presentazione delle domande di CIGO e FIS 

•  INPS – messaggio 2162/2020 – sospensione dei termini di adempimenti e versamenti – prime 

istruzioni 

•  INPS – circolare 61/2020 – CIG in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano 

•  INPS – messaggio 2131/2020 – Reddito di Emergenza – apertura della procedura di trasmissione 
delle domande 

•  INPS – messaggio 2103/2020 – verifica della regolarità contributiva 

•  INPS – messaggio 2101/2020 – semplificazioni per le domande di CIGO e FIS 

•  INPS – messaggio 2097/2020 – chiarimenti in ordine alla sospensione dei termini in materia 

assistenziale 

•  INPS – messaggio 2066/2020 – Gestione provvedimenti CIG: le istruzioni operative 

•  INPS – circolare 59/2020 – sospensione versamenti contributivi 

•  INPS – messaggio 2015/2020 – Lavoratori autonomi: versamento contributi associativi e 

previdenziali 

•  INPS – messaggio 1997/2020 – integrazioni salariali: invio delle comunicazioni alle aziende 

•  INPS – messaggio 1981/2020 – indennità “una tantum” su conto estero 

•  INPS – messaggio 1946/2020 – sospensione degli obblighi contributivi e contributi previsti dal 

CCNL 

•  INPS – circolare 58/2020 – istruzioni CIG per aziende plurilocalizzate 

•  INPS – messaggio 1904/2020 – procedura pagamento CIG in caso di IBAN del lavoratore errato 

•  INPS – messaggio 1822/2020 – rapporto tra malattia e CIG, FIS e CIG in deroga 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-invalidita-civile-riapertura-convocazioni-visite
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-domande-di-cigd-per-aziende-con-numero-elevato-di-unita-produttive
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-attiva-la-domanda-per-la-regolarizzazione-dei-rapporti-in-nero-con-italiani-e-comunitari
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-la-disciplina-del-reddito-di-emergenza
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-attiva-la-domanda-per-la-regolarizzazione-dei-rapporti-in-nero-con-italiani-e-comunitari
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-indennita-una-tantum-gestione-delle-domande-respinte
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-licenziamenti-collettivi-e-individuali-per-gmo-tutela-naspi
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-indennita-per-i-mesi-di-marzo-aprile-e-maggio-2020-per-alcune-tipologie-di-lavoratori
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-proroga-ad-aprile-dellindennita-ai-beneficiari-di-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-le-istruzioni-per-indennita-per-i-lavoratori-domestici
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-degli-adempimenti-e-dei-versamenti-contributivi-2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-dellobbligo-di-verifica-di-inadempienza-debiti-esattoriali
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-indennita-lavoratori-domestici-procedura-per-la-presentazione-della-domanda
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-implementazione-procedura-telematica-per-il-nuovo-bonus-baby-sitting
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-indennita-lavoratori-domestici-procedura-per-la-presentazione-della-domanda
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-termine-di-presentazione-delle-domande-di-cigo-e-fis
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-dei-termini-di-adempimenti-e-versamenti-prime-istruzioni
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cig-in-deroga-per-le-province-autonome-di-trento-e-di-bolzano
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-reddito-di-emergenza-apertura-della-procedura-di-trasmissione-delle-domande
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202103%20del%2021-05-2020.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-semplificazioni-per-le-domande-di-cigo-e-fis
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-chiarimenti-in-ordine-alla-sospensione-dei-termini-in-materia-assistenziale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-gestione-provvedimenti-cig-le-istruzioni-operative
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-versamenti-contributivi
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-lavoratori-autonomi-versamento-contributi-associativi-e-previdenziali
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-integrazioni-salariali-invio-delle-comunicazioni-alle-aziende
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-indennita-una-tantum-su-conto-estero
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-degli-obblighi-contributivi-e-contributi-previsti-dal-ccnl
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-istruzioni-cig-per-aziende-plurilocalizzate
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-procedura-pagamento-cig-in-caso-di-iban-del-lavoratore-errato
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-rapporto-tra-malattia-e-cig-fis-e-cig-in-deroga
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•  INPS – messaggio 1800/2020 – semplificazione delle modalità di presentazione del Modello “SR43” 

•  INPS – messaggio 1789/2020 – chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi 

•  INPS – messaggio 1754/2020 – Decreto Liquidità – istruzioni sulla sospensione dei versamenti 

•  INPS – messaggio 1703/2020 – DURC online con validità fino al 15 giugno 

•  INPS – messaggio 1692/2020 – UNIEMENS – ListaPosPA: sospensione contributiva per COVID-19 

•  INPS – messaggio 1648/2020 – Province autonome: cassa integrazione in deroga con causale 

Covid-19 

•  INPS – messaggio 1621/2020 – chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo straordinario 

•  INPS – messaggio 1608/2020 – sospensione degli obblighi per i beneficiari di Reddito e Pensione di 

Cittadinanza e del Reddito di Inclusione 

•  INPS – messaggio 1607/2020 – beneficiari CIG anche gli assunti fino al 17 marzo 2020 

•  INPS – circolare 52/2020 – sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi 

•  INPS – messaggio 1541/2020 – indicazioni per la presentazione delle domande di CIG per 

dipendenti da imprese agricole (CISOA) 

•  INPS – messaggio 1525/2020 – istruzioni alle Regioni per l’invio dei decreti di concessione per la 
CIG in deroga 

•  INPS – messaggio 1516/2020 – proroga al 13 aprile per la fruizione dei Congedi straordinari 

•  INPS – messaggio 1508/2020 – semplificazione del modello SR41 con i dati per il pagamento 

diretto 

•  INPS – circolare 50/2020 – sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia 

previdenziale 

•  INPS – messaggio 1478/2020 – integrazione alla circolare 47/2020 per la CIG 

•  INPS – messaggio 1465/2020 – attivata la procedura per le domande di bonus baby-sitting 

•  INPS – messaggio 1464/2020 – attivata la procedura per le domande di indennità di 600 euro 

•  INPS – messaggio 1447/2020 – Bonus Asilo nido 2020 

•  INPS – messaggio 1416/2020 – congedi e permessi 104 – procedure attive 

•  INPS – circolare 49/2020 – indennità “una tantum” e proroga dei termini di presentazione delle 
domande di disoccupazione 

•  INPS – circolare 48/2020 – semplificazione nelle procedure di accredito delle prestazioni Inps 

•  INPS – circolare 47/2020 – la circolare per la gestione degli ammortizzatori sociali COVID-19 (CIGO 

– FIS – CIG in deroga) 

•  INPS – messaggio 1381/2020 – modalità semplificata per richiedere l’indennità “una tantum” 

•  INPS – messaggio 1374/2020 – indicazioni in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei 
debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva 

•  INPS – messaggio 1364/2020 – pagamento delle prestazioni in contanti presso gli uffici postali 

•  INPS – circolare 45/2020 – istruzioni per i congedi e permessi 104 da emergenza COVID-19 

•  INPS – circolare 44/2020 – voucher per i servizi di baby-sitting 

•  INPS – messaggio 1321/2020 – presentazione domande CIGO e assegno ordinario 

•  INPS – messaggio 1288/2020 – indennità “una tantum” per alcune categorie di lavoratori 

•  INPS – messaggio 1287/2020 – CIGO, Assegno ordinario e CIG in deroga 

•  INPS – messaggio 1286/2020 – termine presentazione domande di NASPI, DIS-COLL e 
disoccupazione agricola 

•  INPS – messaggio 1281/2020 – congedi parentali, permessi legge 104/92 e bonus baby-sitting 

 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-semplificazione-delle-modalita-di-presentazione-del-modello-sr43
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-chiarimenti-in-ordine-alla-sospensione-dei-versamenti-contributivi
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-decreto-liquidita-istruzioni-sulla-sospensione-dei-versamenti
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-durc-online-con-validita-fino-al-15-giugno
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-uniemens-listapospa-sospensione-contributiva-per-covid-19
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-province-autonome-cassa-integrazione-in-deroga-con-causale-covid-19
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-chiarimenti-sulle-modalita-di-fruizione-del-congedo-straordinario
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-degli-obblighi-per-i-beneficiari-di-reddito-e-pensione-di-cittadinanza
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-beneficiari-cig-anche-gli-assunti-fino-al-17-marzo-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-degli-adempimenti-e-dei-versamenti-contributivi
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-indicazioni-per-la-presentazione-delle-domande-di-cig-per-dipendenti-da-imprese-agricole-cisoa
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-istruzioni-alle-regioni-per-linvio-dei-decreti-di-concessione-per-la-cig-in-deroga
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-proroga-al-13-aprile-per-la-fruizione-dei-congedi-straordinari
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-semplificazione-del-modello-sr41-con-i-dati-per-il-pagamento-diretto
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-della-decorrenza-dei-termini-decadenziali-in-materia-previdenziale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-integrazione-alla-circolare-47-2020-per-la-cig
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-attivata-la-procedura-per-le-domande-di-bonus-baby-sitting
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-attivata-la-procedura-per-le-domande-di-indennita-di-600-euro
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-bonus-asilo-nido-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-congedi-e-permessi-104-procedure-attive
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-congedi-e-permessi-104-procedure-attive
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-semplificazione-nelle-procedure-di-accredito-delle-prestazioni-inps
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-la-circolare-per-gestire-la-cig
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-modalita-semplificata-per-richiedere-lindennita-una-tantum
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201374%20del%2025-03-2020.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-pagamento-delle-prestazioni-in-contanti-presso-gli-uffici-postali
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-istruzioni-per-i-congedi-e-permessi-104-da-emergenza-covid-19
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-voucher-per-i-servizi-di-baby-sitting
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-presentazione-domande-cigo-e-assegno-ordinario
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-indennita-una-tantum-per-alcune-categorie-di-lavoratori
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-cigo-assegno-ordinario-e-cig-in-deroga
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-termine-presentazione-domande-di-naspi-dis-coll-e-disoccupazione-agricola
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-congedi-parentali-permessi-legge-104-92-e-bonus-baby-sitting
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INAIL 

legenda:   Infortuni sul lavoro –  Sospensioni contributive 
 

•  INAIL – circolare n. 23/2020 – ripresa della riscossione dei versamenti dei premi e DURC 

•  INAIL – circolare n. 22/2020 – tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in 

occasione di lavoro 

•  INAIL – istruzione operativa del 20 maggio 2020 – DURC: validità confermata fino al 15 giugno 2020 

•  INAIL – circolare n. 21/2020 – sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione 

obbligatoria 

•  INAIL – istruzione operativa del 30 aprile 2020 – ripresa degli adempimenti sospesi 

•  INAIL – circolare 13/2020 – per i contagi sul lavoro garantite le stesse prestazioni degli infortuni 

•  INAIL – circolare 11/2020 – sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei 

premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di 
proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva 

•  INAIL – circolare 7/2020 – sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e 

altre misure urgenti 

•  INAIL: domande di riduzione per prevenzione – documentazione probante 
 

Agenzia delle Entrate 

legenda:   Emersione rapporti di lavoro –  Fisco –   Premio dipendenti –  Sospensioni contributive 

 

•  Agenzia delle Entrate – risoluzione 37/E/2020 – codici tributo per la restituzione spontanea del 
contributo a fondo perduto non spettante 

•  Agenzia delle Entrate – circolare 15/E/2020 – chiarimenti sul contributo a fondo perduto 

•  Agenzia delle Entrate – risoluzione 27/E/2020 – i codici tributo per l’emersione dei lavoratori 

•  Agenzia delle Entrate – circolare 11/E/2020 – ulteriori risposte a quesiti 

•  Agenzia delle Entrate – Vademecum sul Decreto “Liquidità” 

•  Agenzia delle Entrate – circolare 10/E/2020 – rinvio udienze e sospensione dei termini processuali 

•  Agenzia delle Entrate – circolare 9/E/2020 – Decreto “Liquidità” – risposte a quesiti in materia 
fiscale 

•  Agenzia delle Entrate – risoluzione 18/E/2020 – premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori 

chiarimenti 

•  Agenzia delle Entrate – circolare 8/E/2020 – Decreto “Cura Italia” – risposte a quesiti in materia 

fiscale 

•  Agenzia delle Entrate – circolare 7/E/2020 – Decreto “Cura Italia” – trattazione delle istanze di 

accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito 
agevolabile ai fini del c.d. patent box 

•  Agenzia delle Entrate – risoluzione 17/E/2020 – premio ai dipendenti – codice tributo per il 
recupero in compensazione 

•  Agenzia delle Entrate – circolare 6/E/2020 – sospensione dei termini e accertamento con adesione 

•  Agenzia delle Entrate – circolare 5/E/2020 – termini per il pagamento degli importi dovuti a 

seguito di accertamenti esecutivi 

•  Agenzia delle Entrate – circolare 4/E/2020 – trattazione delle istanze di interpello nel periodo di 

sospensione dei termini 

 
 
 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-covid-19-ripresa-della-riscossione-dei-versamenti-dei-premi-e-durc
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-covid-19-tutela-infortunistica-nei-casi-accertati-di-infezione-da-coronavirus-in-occasione-di-lavoro
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-covid-19-durc-validita-confermata-fino-al-15-giugno-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-covid-19-sospensione-dei-versamenti-dei-premi-per-lassicurazione-obbligatoria
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-covid-19-ripresa-degli-adempimenti-sospesi
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-covid-19-per-i-contagi-sul-lavoro-garantite-le-stesse-prestazioni-degli-infortuni
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-11-27-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-7-11-marzo-2020.html
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-domande-di-riduzione-per-prevenzione-documentazione-probante
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-codici-tributo-per-la-restituzione-spontanea-del-contributo-a-fondo-perduto-non-spettante
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-chiarimenti-sul-contributo-a-fondo-perduto
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-i-codici-tributo-per-lemersione-dei-lavoratori
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-ulteriori-risposte-a-quesiti
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-vademecum-sul-decreto-liquidita
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-rinvio-udienze-e-sospensione-dei-termini-processuali
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-decreto-liquidita-risposte-a-quesiti-in-materia-fiscale
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-premio-ai-lavoratori-dipendenti-ulteriori-chiarimenti
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-risposte-a-quesiti-in-materia-fiscale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n.7_del_27_03_2020.pdf/3d62928c-1069-43e5-7daf-36ea8b96c8bb
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-premio-ai-dipendenti-codice-tributo-per-il-recupero-in-compensazione
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-sospensione-dei-termini-e-accertamento-con-adesione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n5_20_03_2020.pdf/f42f586c-57ae-ebf3-e1a8-953c9799c113
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_4_20_03_2020.pdf/8cf358db-dd79-3f02-9e3f-2581939c67e1
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Ministero del Lavoro 

•  Ministero del Lavoro – circolare 11/2020 – CIG in deroga dopo il Decreto Rilancio 

•  Ministero del Lavoro – circolare 8/2020 – criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione 

salariale 

•  Ministero del Lavoro – circolare 1/2020 – sistema dei Servizi Sociali –Emergenza Coronavirus 
  

Ispettorato del Lavoro 

legenda:   Ammortizzatori Sociali –  Emersione rapporti di lavoro –  Infortuni sul lavoro – 

 Vertenze in materia di lavoro 

 

•      INL nota 298/2020 – divieto di licenziamento per sopravvenuta inidoneità sino al 17 agosto 

•  INL nota 160/2020 – chiarimenti su alcune disposizioni del decreto “Rilancio” 

•  INL nota 192/2020 – attività conciliativa “da remoto” 

•  INL nota 64/2020 – CIG anche per i lavoratori in nero accertati dagli ispettori 

•  INL nota 149/2020 – disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro 

•  INL nota 2201 del 23/03/2020 – attività indifferibili dell’ufficio 

• INL del 12/03/2020 – online la convalida delle dimissioni nel periodo protetto 

• INL nota 2179 dell’11/03/2020 – chiarimenti sui Decreti Legge 9 e 11 del 2020 
 
Altro 

• Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative – Conferenza delle 

Regioni 

• Circolare direttoriale MISE del 29 aprile 2020 – prorogato il termine per gli investimenti – nuova 

Sabatini 
• ENPAIA: COVID-19 – sospeso il versamento dei contributi fino al 30 Settembre 2020 

• MEF: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo 
• Ordinanza della Regione Emilia Romagna, in congiunta con il Ministero della Salute, del 23 febbraio 

2020 

• Circolari e ordinanze del Ministero della Salute 

 

I PROTOCOLLI 
I Protocolli 

• Protocollo Governo-parti sociali del 24 aprile 2020 – regolamentazione delle misure per il contrasto al 

virus negli ambienti di lavoro 
• Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020 – regolamentazione delle misure per il contrasto al 

virus negli ambienti di lavoro 

 

Protocolli allegati al D.P.C.M. 17 maggio 2020 

• Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo 

• Protocollo con le Comunità ebraiche italiane 

• Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 

• Protocollo con le Comunità ortodosse 

• Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai) Protocollo con le 

Comunità Islamiche 

• Protocollo con la Comunita’ della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la 

gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini ed adolescenti nella 
fase 2 dell’emergenza covid-19 

• Spettacoli dal vivo e cinema 

• Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-covid-19-cir-11-cig-in-deroga-dopo-il-decreto-rilancio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-circolare-8-2020-criteri-per-laccesso-ai-trattamenti-di-integrazione-salariale
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/06/Circolare-1-del-27-03-2020-Servizi-Sociali-Coronavirus1.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-divieto-di-licenziamento-per-sopravvenuta-inidoneita-sino-al-17-agosto
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-covid-19-chiarimenti-su-alcune-disposizioni-del-decreto-rilancio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-covid-19-attivita-conciliativa-da-remoto
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-covid-19-cig-anche-per-i-lavoratori-in-nero-accertati-dagli-ispettori
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-covid-19-disposizioni-per-la-prevenzione-del-contagio-sui-luoghi-di-lavoro
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-covid-19-attivita-indifferibili-dellufficio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-covid-19-attivita-indifferibili-dellufficio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-covid-19-attivita-indifferibili-dellufficio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-covid-19-pubblicate-le-linee-guida-regionali-per-la-ripresa-delle-attivita
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mise-covid-19-prorogato-il-termine-per-gli-investimenti-nuova-sabatini
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/enpaia-covid-19-sospeso-il-versamento-dei-contributi-fino-al-30-settembre-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-prorogati-termini-versamenti-fiscali-16-marzo
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/ordinanza-n-1-2020-covid-19.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/ordinanza-n-1-2020-covid-19.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&iPageNo=1
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/protocollo-covid-19-aggiornate-le-misure-per-il-contrasto-al-virus-negli-ambienti-di-lavoro
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/protocollo-covid-19-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-al-virus-negli-ambienti-di-lavor
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/05/DPCM-17-maggio-2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=4#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=5#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=6#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=6#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=7#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=8#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=8#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=8#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=9#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=10#art
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• Misure per gli esercizi commerciali 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 

• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei 

cantieri 

• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 

settore del trasporto e della logistica 

• Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della 

diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico 

• Misure igienico-sanitarie 

• Linee guida per la riapertura delle attivita’ economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome del 16 maggio 2020 

  

GLI INTERVENTI DELLE PARTI SOCIALI 

Le PARTI SOCIALI 
• EBNT– Turismo – Fondo straordinario per le iniziative di sostegno al reddito 

• Credito Cooperativo – protocollo anticontagio 

• Turismo – protocollo nazionale “Accoglienza Sicura” 

• ABI – convenzione per l’anticipo della CIG ai ai lavoratori – lista delle banche aderenti 
• ABI – convenzione per anticipare il trattamento di integrazione al reddito ai lavoratori 

• ENPAIA – sospeso il versamento dei contributi fino al 30 Settembre 2020 
• Confprofessioni – 4 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza negli Studi professionali 

• Assolavoro – accordo per la tutela dei lavoratori somministrati 

• Turismo – avviso comune sull’emergenza coronavirus 

 

Le FAQ 

• Le FAQ – Lavoro domestico e DL Rilancio – ASSINDATCOLF 

• Le FAQ del Governo – “Fase 2” – le misure adottate 

• Le FAQ del Garante privacy su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali 

• Le FAQ del Ministero della Salute sul Coronavirus 

• Le FAQ del Ministero del Lavoro – Formazione in materia di salute e sicurezza 

• L’utilizzo dello smart-working nella PA – Ministero per la Pubblica Amministrazione 

• Le FAQ per famiglie e aziende – Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Le FAQ del Governo sulle misure adottate per il contenimento del virus 

• Le FAQ – permessi 104 disabili – Ministero del Lavoro 

 

Le PAGINE DEDICATE 

• Agenzia delle Entrate – il vademecum del Decreto Rilancio 

• MISE – Decreto Rilancio: le principali misure per le imprese 

• OIM – volantino informativo sul COVID-19 tradotto in 26 lingue 

• Governo – la pagina dedicata alle informazioni utili per i cittadini e le imprese 

• l sito informativo del Ministero della Salute dedicato al Coronavirus 

• Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica 

• “Viaggiare sicuri” del Ministero degli esteri – Focus Coronavirus 

• Informazioni sul Coronavirus, a cura dell’Istituto superiore di sanità (ISS) 

• I sintomi 

• Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Assenze dal lavoro per coronavirus 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=11#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=12#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=12#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=13#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=13#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=14#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=14#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=15#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=15#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=16#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=17#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02717&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=17#art
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/ebnt-turismo-fondo-straordinario-per-le-iniziative-di-sostegno-al-reddito
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/credito-cooperativo-covid-19-protocollo-anticontagio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/turismo-protocollo-nazionale-accoglienza-sicura
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/abi-covid-19-convenzione-per-lanticipo-della-cig-ai-ai-lavoratori-lista-delle-banche-aderenti
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/abi-covid-19-convenzione-per-anticipare-il-trattamento-di-integrazione-al-reddito-ai-lavoratori
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/enpaia-covid-19-sospeso-il-versamento-dei-contributi-fino-al-30-settembre-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/confprofessioni-covid-19-4-milioni-di-euro-per-fronteggiare-lemergenza-negli-studi-professionali
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/assolavoro-covid-19-accordo-per-la-tutela-dei-lavoratori-somministrati
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/turismo-avviso-comune-sullemergenza-coronavirus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/assindatcolf-lavoro-domestico-e-dl-rilancio-le-faq
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-fase-2-le-faq-sulle-misure-adottate
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/garante-privacy-covid-19-le-faq-su-scuola-lavoro-sanita-ricerca-ed-enti-locali
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/funzione-pubblica-faq-sullutilizzo-dello-smart-working-nella-pa
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-covid-19-le-faq-per-famiglie-e-aziende
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-le-faq-sulle-misure-adottate-per-il-contenimento-del-virus
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-le-faq-per-i-permessi-104-lavoratori-disabili-e-per-coloro-che-prestano-assistenza-a-soggetti-disabili
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-il-vademecum-del-decreto-rilancio
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mise-covid-19-decreto-rilancio-le-principali-misure-per-le-imprese
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/oim-volantino-informativo-sul-covid-19-tradotto-in-26-lingue
http://www.governo.it/curaitalia
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/trasmissione-prevenzione-trattamento
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#2
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/fondazione-studi-consulenti-del-lavoro-assenze-dal-lavoro-per-coronavirus

