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   Circolare n. 139 – 28 Maggio 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 

LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 

lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 

quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 

indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

➢ FSBA, AMMORTIZZATORE SOCIALE PER LE REALTA’ ARTIGIANE: ULTERIORI 9 SETTIMANE 

DISPONIBILI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2020 

Si comunica che il fondo FSBA, attraverso la delibera del Consiglio Direttivo del 25 Maggio 2020 

riportata al termine della circolare di Studio, recependo le novità del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto 

Rilancio”), ha comunicato che risultano ora disponibili: 

 

- 5 settimane di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa da fruire entro il 31 Agosto 

2020 (equivalenti a 25 giorni per le attività su 5 giorni, 30 giorni per le attività su 6 giorni). 

A tali nuove 5 settimane si sommano le precedenti 9 già riconosciute, generando di 

conseguenza un totale di 14 settimane da fruire entro il 31 Agosto 2020 (equivalenti a 70 

giorni per le attività su 5 giorni, 84 giorni per le attività su 6 giorni). 

 

- 4 settimane di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa da fruire nel periodo 

intercorrente tra il 1° Settembre ed il 31 Ottobre 2020 (equivalenti a 20 giorni per le 

attività su 5 giorni, 24 giorni per le attività su 6 giorni).  

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi 

divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire di ulteriori 

quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° Settembre 2020 a 

condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente 

concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. 
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Sommando tutte le settimane rese disponibili dal fondo, in ottemperanza alle previsioni dei D.L. n. 

18/2020 e n. 34/2020, si ottengono quindi un totale di 18 settimane da fruire dal 23 Febbraio 2020 

al 31 Ottobre 2020, che equivalgono a 90 giorni di effettiva sospensione/riduzione per le attività 

su 5 giorni, 108 giorni per le attività su 6 giorni. 

 

Come già anticipato dalle precedenti circolari di Studio, si ricorda che il fondo FSBA utilizza la 

stessa  modalità di computo utilizzata dall’INPS per valutare la fruizione delle settimane/giorni 

messi a disposizione, nuovamente riportata dal recente messaggio INPS n. 2101 del 21 Maggio 

2020, di cui si riporta un estratto: 
 

 

“Si ricorda che con la circolare n. 58/2009 è stato introdotto tale criterio di flessibilità, facendo 

salvi dal conteggio eventuali giorni di cassa integrazione richiesti ma non utilizzati. 

In concreto, a consuntivo della CIGO richiesta, l’azienda può calcolare esattamente quanti giorni 

di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni si 

risale al numero di settimane ancora residue da godere, che si potranno richiedere con una nuova 

domanda.  

In caso di superamento dei limiti in base alle settimane autorizzate, si potranno indicare le giornate 

effettivamente fruite: il conteggio in base al fruito, secondo le modalità di seguito descritte, potrà 

pertanto liberare la disponibilità di ulteriori settimane concedibili. 

Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui 

almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal 

numero di dipendenti in forza all’azienda. 

Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda 

dell’orario contrattuale prevalente in azienda. 

A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso: 

periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020.  

Settimane richieste 9. Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa (giorni in cui si è 

fruito di CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori).  

Si divide il numero di giornate fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata 

l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: 30/5 = 6 settimane. 

Residuerebbero, pertanto, 3 settimane che sarà possibile richiedere con nuova domanda.” 
 

 

Da quanto precisato dall’INPS (e, per analogia, dal fondo FSBA) è sufficiente quindi e un solo 

dipendente per cui viene richiesta anche una sola ora di integrazione salariale per considerare 

fruita l’intera giornata ai fini della durata massima.  

Il contatore delle settimane/giorni disponibili, infatti, è parametrato sull’azienda e non sui singoli 

lavoratori. 
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Da tali considerazioni, pur partendo dall’ovvia considerazione che impone di utilizzare 

l’ammortizzatore sociale in base alle esigenze effettive di sospensione/riduzione dell’attività 

lavorativa, nel caso si voglia massimizzare la durata dello strumento, si evince il consiglio di 

attivare l’ammortizzatore sociale quando si manifesta l’esigenza di utilizzarlo con tutti i lavoratori 

e di accorpare il più possibile la sospensione/riduzione in singole giornate.  
 

➢ CCNL METALMECCANICA PMI CONFAPI, PROTOCOLLO RIGUARDANTE LE MISURE 

ANTICONTAGIO DA COVID-19 

Si comunica che con l'avviso comune 22 Maggio 2020 UNIONMECCANICA-CONFAPI con FIOM-

CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL hanno stabilito di definire le modalità di costituzione dei Comitati 

territoriali previsti dal punto 13 del Protocollo 24 Aprile 2020, quali strumenti per la prevenzione, il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in azienda. 

Per le realtà interessate, al termine della presente circolare si riporta il recente protocollo 

stipulato. 

 

➢ CCNL IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE E MUNICIPALIZZATE, PROTOCOLLO 

RIGUARDANTE LE MISURE ANTICONTAGIO DA COVID-19 

Con il Protocollo di intesa 19 Marzo 2020 Utilitalia, Cisambiente, LegaCoop Produzione e Servizi, 

A.g.c.i. Servizi Confcooperative e Fise Assoambiente con Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel 

hanno stabilito misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-

19 in azienda. 

Per le realtà interessate, al termine della presente circolare si riporta il recente protocollo 

stipulato oltre a riassumere di seguito le novità più rilevanti. 

 

Malattia 

Le assenze dovute alla patologia da COVID-19 e quelle qualificate come malattia ai sensi delle 

disposizioni legislative emanate ed emanande in relazione all'emergenza epidemiologica non sono 

utili ai fini del computo del periodo di comporto ed alla regolamentazione della malattia breve 

disciplinati dai rispettivi contratti collettivi di secondo livello. 

 

Orario di lavoro 

Sono sospese le modifiche degli orari (es. nastri orari, durata massima orario giornaliero e 

settimanale) e delle turnazioni (sfalsamento turni, orari differenziati) e le procedure contrattuali 

relative alla programmazione delle ferie. 
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Viene incentivato il lavoro agile ed attivato l'utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti pregressi o 

maturati. 

 

Sanificazione 

Le aziende si impegnano a diffondere norme di buone pratiche di igiene, a effettuare azioni di 

sanificazione degli ambienti e a fornire prodotti per la sanificazione personale. 

 

➢ RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INAIL A SEGUITO DEL D.L. N. 34/2020 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si propone la recente circolare 

INAIL n. 23 del 27 Maggio 2020 con la quale l’Istituto delinea la regolamentazione circa la ripresa 

degli adempimenti e versamenti a seguito del D.L. n. 34/2020. 

 

La ripresa dei versamenti, dei premi assicurativi nonché dei contributi previdenziale e delle 

ritenute fiscali, viste le numerose norme intercorse negli ultimi mesi, sarà oggetto di prossimo 

approfondimento di Studio. 

 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 
 

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo 

Studio invita a consultare il proprio sito così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime 

circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il 

profilo Linkedin per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui 

lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16 

Marzo 2020. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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Delibera del Consiglio Direttivo FSBA – 25 maggio 2020 
 
Prot. n° 6/2020 

  
Il Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato FSBA  
 
 

TENUTO CONTO 
 
di quanto previsto dall’articolo 68 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 
“Decreto Rilancio” 

 
che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l’attività 
lavorativa per eventi riconducibili all' emergenza epidemiologica da  
COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento 
ordinario di integrazione salariale o di accesso all' assegno ordinario con 
causale "emergenza COVID- 19", per una durata massima di nove settimane 
per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate 
di ulteriori cinque settimane (pari a 70 giorni in caso di attività lavorativa su 
5 giorni a settimana e 84 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a 
settimana), nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano 
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata 
massima di nove settimane.  
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 
quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi 
decorrenti dal l o settembre 2020 al 31 ottobre 2020. 
Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, 
parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile 
usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti 
antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano 
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata 
massima di quattordici settimane. 

 
 
 
 



 

 

CONSIDERATO 
 

• che le domande presentate hanno validità fino al 31 agosto 2020; 
• che il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di 

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per il periodo 23 febbraio - 
30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020; 

• che per le domande presentate oltre il predetto termine, l'eventuale 
trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi 
anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione; 

• che diverse aziende hanno erroneamente presentato domande di CIG in 
deroga alle regioni, che ad oggi sono state rigettate e che per le stesse è 
possibile presentare domanda di sostegno al reddito a FSBA relativamente 
al periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020, avendo cura di compilare apposita 
autodichiarazione e allegando documento di rifiuto della domanda da parte 
dell’INPS; 

• che è possibile l’utilizzo di ulteriori 5 settimane, una volta esaurite le 9 
settimane a disposizione; 

• che è possibile l’utilizzo di ulteriori 4 settimane, con decorrenza 1° 
settembre 2020, una volta esaurite le 9 + 5 settimane a disposizione; 

• che per le sole imprese artigiane dei settori turismo, fiere e congressi, 
parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, tale 
possibilità e concessa anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° 
settembre 2020. 

 
DELIBERA 

 
di adeguare conseguentemente il Sistema Informativo, al fine di dare applicazione 
a quanto sopra considerato. 
La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle 14 settimane è relativa a 70 
giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 84 giorni in caso di 
attività lavorativa su 6 giorni a settimana. 
La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle 18 settimane è relativa a 90 
giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 108 giorni in caso di 
attività lavorativa su 6 giorni a settimana. 
 
Il consiglio Direttivo approva altresì l’immediata esecutività della presente 
Delibera. 
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Protocollo d’intesa  

Misure preventive anti-contagio COVID-19 

Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro 

 
  
Il giorno 19 marzo 2020,                
le Parti sottoscritte 
Utilitalia 
Cisambiente 
LegaCoop Produzione e Servizi 
A.G.C.I. Servizi 
CONFCCOPERATIVE 
FISE ASSOAMBIENTE 
e 
le OO.SS. FP- CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e FIADEL,  
 
in qualità di Parti stipulanti i CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 per i servizi ambientali, si sono incontrate 
in modalità telematica per esaminare la difficile situazione che ha coinvolto il Paese a seguito dell’evoluzione 
dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, con particolare riferimento alle misure da adottare nel 
settore del ciclo dei rifiuti, al fine di tutelare i lavoratori impiegati, garantire la continuità di un servizio 
pubblico essenziale e contribuire  al superamento dell’emergenza sanitaria. 
 
Preso atto: 
 

− delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità che ha qualificato l’epidemia da COVID -
19 una pandemia e le ordinanze adottate in proposito del Ministro per la Salute; 

− dello stato di emergenza disposto dal Governo sull’intero territorio nazionale e della necessità di 
osservare le misure urgenti adottate per il contenimento del contagio con i DL 23 febbraio 2020, n. 6, 
2 marzo 2020 n. 9, 9 marzo 2020 n. 14, 17 marzo 2020 n. 18 nonché di tutte le successive disposizioni 
attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 
2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020; 

− della natura di servizio pubblico essenziale del settore igiene urbana, come ha ricordato anche lo 
stesso Ministro dell’Ambiente nel ringraziare i lavoratori di tale comparto, “indispensabile per il 
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Paese”, per la loro professionalità e abnegazione sottolineando, al contempo, l’alta attenzione di tutto 
il Governo “a chi sta garantendo l’efficienza dei servizi ambientali”. 

 

Rilevata la necessità: 
 

− di tutelare la salute, come previsto dall’articolo 32 della nostra Costituzione, diritto fondamentale 
dell’individuo e interesse della collettività; 

− di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei loro familiari nella salvaguardia del servizio pubblico reso 
alla comunità, in quanto il servizio della raccolta e gestione dei rifiuti non può essere interrotto, in 
questo particolare momento, pena l’insorgere di ulteriori gravi conseguenze per la salute pubblica e 
per le stesse misure di contenimento della diffusione dell’epidemia in corso, nell’interesse di tutti i 
cittadini e del Paese; 

− di garantire la disponibilità dei servizi erogati insieme alla sicurezza dei lavoratori impegnati “in prima 
linea” nell’erogazione dei servizi, e quindi tenuti a garantire la prestazione ordinaria anche in queste 
condizioni di straordinaria difficoltà; 

− di considerare prioritariamente, anche alla luce del Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli ambienti di lavoro 
promosso dal Governo e sottoscritto dalle rispettive Confederazioni, in data 14 marzo u.s. (d’ora in 
poi Protocollo 14 marzo 2020) , le attività da svolgere in situ rispetto a quelle che possono essere 
svolte da remoto ovvero differite, proprio al fine di coniugare le menzionate esigenze di tutela della 
continuità dei servizi e della salute dei lavoratori; in tale ambito vanno consentiti anche gli 
spostamenti normalmente effettuati dai lavoratori per l’esecuzione del servizio assegnato 
(spostamenti tra cantieri) nonché per i sopralluoghi effettuati dai Responsabili per verificare lo 
svolgimento del servizio da parte del personale operativo; 

− di ridurre il più possibile l’esposizione dei lavoratori al contagio anche per contribuire alla difficile 
sfida del contenimento del propagarsi del virus che il Paese responsabilmente sta compiendo; 

− di evitare che il diffondersi del contagio tra i lavoratori possa mettere a rischio anche l’operatività 
legata ai servizi indispensabili; 

− di curare, a tal fine, particolarmente l’attività lavorativa di coloro che sono chiamati a svolgere attività 
indispensabili, che operano oggi in contesti di estrema difficoltà; 

− di contribuire, attraverso un sistema di relazioni industriali attento alla cultura della salute e sicurezza 
degli operatori e dei cittadini ed alla partecipazione e trasparenza nei processi decisionali, alla 
realizzazione nelle aziende delle migliori prassi organizzative per garantire i livelli qualitativi di 
erogazione del servizio con la dovuta attenzione alla sicurezza dei lavoratori impiegati, in particolare 
favorendo l’uniformità delle misure adottate nei diversi ambiti locali. 
 
 



  
                                                                                           

                                                                                                  

 
                                                                             

3 
 

 
convengono : 
 

− di sottoscrivere il presente Protocollo, quale contributo del settore dei Servizi Ambientali, anche in 
attuazione del Protocollo 14 marzo 2020, e di favorirne la diffusione nei territori, per dare massima 
sicurezza all’attività lavorativa nell’ambito di un processo condiviso sia a livello nazionale che 
territoriale;  

− di invitare il Governo , i  Ministeri  competenti, la Protezione Civile, le Regioni e l’ANCI  a promuovere 
ogni azione  che, partendo dalla specificità del servizio  indispensabile  per non aggravare l’emergenza 
sanitaria, consenta di garantire l’approvvigionamento dei dpi e di ogni altro bene necessario al pieno 
funzionamento della raccolta e degli impianti, richiedendo in particolare la possibilità di parificare le 
esigenze di approvvigionamento espresse dalle aziende dei servizi pubblici locali a quelle del comparto 
sanitario o della protezione civile, individuando soluzioni uniche per tutti, così come già 
opportunamente fatto in altre disposizioni di legge; 

− di invitare le medesime Istituzioni a valutare la possibilità di sospendere le procedure di appalto già 
bandite, prorogando le attuali gestioni, per evitare di creare ulteriori criticità in questo delicato 
contesto quale conseguenza dell’avvicendamento tra operatori.  

La presente intesa rappresenta la posizione unitaria e l’impegno comune delle parti sociali del settore nei 
confronti della lotta alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e costituisce il documento al quale i soggetti 
interessati fanno riferimento nell’applicazione dei metodi di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori. 
Il presente Protocollo sarà suscettibile di integrazioni e modifiche periodiche alla luce degli sviluppi 
dell’emergenza epidemiologica. 
 
Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue: 
 
1. PARTECIPAZIONE - LIVELLO NAZIONALE  

 
Costituzione di un Comitato nazionale per l’applicazione e la verifica delle criticità legate all’emergenza e per 
l’attuazione della presente intesa 
In considerazione della rilevanza del tema salute e sicurezza, ancor più in una fase di emergenza sanitaria quale 
quella che stiamo vivendo, le parti concordano di istituire un Comitato Nazionale con il compito di esaminare 
ed affrontare le tematiche relative a salute e sicurezza e consentire ai territori una gestione più informata e 
meno conflittuale. 
Alle attività del Comitato, ove necessario, potranno essere chiamati a partecipare enti ed esperti in grado di 
fornire elementi di conoscenza ed impostare attività di ricerca utili al miglioramento delle condizioni di salute 
e sicurezza del settore. 
Il Comitato si pone come entità di mediazione di eventuali situazioni critiche e/o della richiesta di verifica della 
correttezza delle prassi in azienda adottate in relazione alle disposizioni del Protocollo 14 marzo 2020 e della 
presente intesa.  
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2. PARTECIPAZIONE - LIVELLO AZIENDALE  

 
Ai sensi del Protocollo 14 marzo, viene costituito in azienda un Comitato per la verifica e l’attuazione del 
Protocollo stesso e del presente accordo, con la partecipazione dei soggetti sindacali di cui all’art. 2, lett. b) 
del CCNL 10 luglio 2016 e del CCNL 6 dicembre 2016 e delle RLSSA. 
In relazione alle scelte adottate e da adottare, anche in merito a protocolli di sicurezza anti-contagio, 
l’azienda assicurerà (tenendo conto delle emergenze in corso) la corretta, completa, tempestiva 
informazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in relazione ai propri ruoli e compiti, nel pieno 
rispetto del metodo partecipativo di relazioni, fondamentale per una efficace gestione emergenziale 
dell’organizzazione del lavoro e della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.  
 
3.  DEROGHE CONTRATTUALI 
 
a. La situazione emergenziale e le disposizioni delle Autorità sanitarie comportano la necessità di adottare 

delle linee guida interpretative per situazioni riconducibili all’attuale emergenza. In tal senso le parti 
condividono la necessità di considerare le assenze dovute alla patologia da COVID-19 e quelle qualificate 
come malattia ai sensi delle disposizioni legislative emanate ed emanande in relazione all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 non utili al fini del computo del periodo di conservazione del posto  di cui 
all’articolo 42 lett. B) ed alla regolamentazione per malattia di breve durata di cui al medesimo articolo, 
lettera G comma 1 del CCNL 10 luglio 2016 ed all’art. 46, lett. B) e C) del CCNL 6 dicembre 2016; 

b. Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di sospendere,  temporaneamente e limitatamente 
alla durata dello stato di emergenza nazionale, le  procedure contrattuali relative alla modifica degli orari, 
quali nastri orari, durata massima orario giornaliero e settimanale e delle turnazioni  (sfalsamento turni, 
orari differenziati) ed alla programmazione del periodo feriale, nel rispetto delle disposizioni di legge in 
materia, ferma restando peraltro in ogni caso la previa informazione e consultazione delle 
rappresentanze sindacali di cui all’art. 2, lett. b)  del CCNL 10 luglio 2016 e del CCNL 6 dicembre 2016, da 
effettuarsi anche in via telematica; il tavolo nazionale si porrà come entità di immediata mediazione di 
eventuali situazioni critiche e/o della richiesta di verifica della correttezza delle prassi adottate in 
relazione alle disposizioni del CCNL;  

c. In relazione a quanto previsto ai precedenti punti le Organizzazioni sindacali, in tutte le proprie 
articolazioni anche territoriali, e le Aziende si impegnano a divulgare e far rispettare il presente 
protocollo nell’ottica di mantenere rapporti costruttivi e prioritariamente orientati alla risoluzione 
dell’emergenza ed al raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo. 
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MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO  
 
a) Sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili garantendo comunque la continuità dei 

servizi essenziali come individuato nelle prescrizioni legislative di emergenza; 
b) Privilegiare, ove operativamente possibile, la modalità di lavoro del lavoro agile, limitando in maniera 

diffusa la presenza in azienda dei lavoratori addetti alle attività di tipo tecnico/amministrativo che 
vengono svolte normalmente in ufficio e che possono essere svolte in modalità a distanza; 

c) Attivare l’utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti pregressi o maturati, nonché gli altri strumenti previsti 
dalla contrattazione collettiva, previa consultazione dei soggetti sindacali di cui all’art. 2 del CCNL 10 
luglio 2016 e del CCNL 6 dicembre 2016, al fine di consentire ai dipendenti la cui prestazione non sia 
necessaria, neanche in modalità di lavoro agile, l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e 
ridurre le attività non indispensabili;  

d) Esauriti gli strumenti precedenti, per la riduzione delle attività non indispensabili attivare gli 
ammortizzatori sociali di legge, anche alla luce delle disposizioni emanate o emanande con riferimento 
all’emergenza COVID-19;  

e) Al fine di evitare il contagio tra i dipendenti, le aziende diffondono norme di buone pratiche di igiene, 
fornendo informazioni necessarie e dotando ogni sede di dispenser a soluzione idroalcolica e di prodotti 
per la sanificazione personale, oltre che operando nell’organizzazione del lavoro e dei turni per diminuire 
le occasioni di contatto tra i lavoratori. Le aziende effettuano azioni di sanificazione, con frequenza e 
processi adeguati, sentito il medico competente, dei mezzi, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro (uffici, 
spogliatoi, bagni aziendali, ecc.); nel caso in cui le aziende, per motivi estranei alle proprie disposizioni, 
fossero impossibilitate a reperire il materiale ne devono dare immediata comunicazione al Comitato per 
la verifica e l’attuazione del Protocollo ed alle Autorità competenti;  

f) Nell’organizzazione del lavoro, favorire al massimo il lavoro in singolo degli addetti e, ove non sia possibile, 
operare nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020 (distanza 
interpersonale di almeno un metro) e tenendo altresì conto delle indicazioni di cui all’art. 16, comma 1 
del DL 17 marzo 2020, n. 18; 

g) Chiedere alle Amministrazioni competenti la sospensione e/o limitazione di tutte le attività non essenziali 
e che comportino un contatto diretto fra operatore e cittadino, fermo restando che le operazioni che 
prevedano il contatto con l’utenza vanno condotte secondo le modalità di cui all’Allegato 1 lettera d) del 
DPCM 8 marzo 2020;  

h) Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-
CoV-2 e le relative procedure interne, coerentemente con le indicazioni emesse in tal senso dalle autorità 
sanitarie e le disposizioni normative pro tempore vigenti; 

i) Verificare, in collaborazione con l’RSPP, il Medico Competente, e consultando gli RLS, la rispondenza del 
DVR (e dei DUVRI, nei riguardi delle aziende in appalto) così aggiornato agli interventi conseguenti e ai 
protocolli di prevenzione adottati; 
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Giovanni Gianesini  

 

j) Le aziende titolari del servizio di raccolta informano i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti come 
da disposizione delle autorità sanitarie; 

k) Proseguimento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D.Lgs. n.81/2008 ss.mm., artt.25 e 41). 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

FP-CGIL 

 
 

FIT/CISL 
 
 

 
 

  UILTRASPORTI/UIL 

 
 

FIADEL 
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Direzione generale 

Direzione centrale rapporto assicurativo  

 

 

 

Circolare n. 23 

Roma, 27 maggio 2020 
 

Al Dirigente generale vicario 

Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e 
territoriali 

e p.c.  a: Organi istituzionali 
Magistrato della Corte dei conti delegato 
all'esercizio del controllo 

Organismo indipendente di valutazione 
della performance 

Comitati consultivi provinciali 
 

Oggetto 

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 in materia di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva. Istruzioni 
operative. 

 

Quadro normativo 
 

 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”. 

 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articoli 

2, 5, 8 e 10. Abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27. 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. Allegato 1, elenco Comuni in cui sono adottate misure di contenimento 
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020. 

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga di termini per l'adozione di 

decreti legislativi”, articoli 37, 60, 61, 62, 68, 78 comma 2-quinquiesdecies, 103 e 
108. 

 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi 

e processuali”, articoli 5, 9, 10, 18, 21 e 37. 
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 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, articoli 81, 126, 127 e 154. 

 Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre 
misure urgenti”. 

 Circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di 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”. 

 Circolare dell’Agenzia delle entrate 13 aprile 2020, n. 9/E: “Decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali”. 

 Circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21 “Emergenza epidemiologica da COVID-
19. Disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di sospensione dei 

versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Conversione in legge del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Integrazioni alla circolare Inail 27 marzo 2020 

n. 11. Istruzioni operative”. 

Premessa 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto agli articoli 126 e 127 il rinvio a 

settembre 2020 della ripresa dei pagamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18 del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, nonché 

degli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

L’articolo 81 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha inoltre nuovamente 

modificato, con specifico riferimento al documento unico di regolarità contributiva, 
l’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, specificando che 
l’ulteriore proroga, disposta dalla legge di conversione, fino al 29 ottobre 2020 del 
periodo di validità degli atti indicati nella medesima norma, in scadenza tra il 31 gennaio 

2020 e il 31 luglio 2020 non si applica ai documenti unici di regolarità contributiva. 

Acquisito il preventivo nulla-osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali1, si forniscono pertanto le istruzioni operative riguardanti le nuove 
disposizioni in vigore dal 19 maggio 2020, riportate nell’allegato 1, nonché l’informativa 
relativa alla proroga del periodo di sospensione delle attività degli agenti della 

riscossione disposta dall’articolo 154 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

Il riepilogo della ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi è riportato nell’allegato 

2, che annulla e sostituisce il prospetto allegato 5 alla circolare Inail 18 maggio 2020, 
n. 21. 

                                    
1 Nota del 26 maggio 2020, prot. n. 29/0005466 
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A. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria 

Gli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 hanno stabilito che i 
versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 
un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a 

un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della 
prima rata entro il 16 settembre 2020, con riferimento alle seguenti sospensioni: 

1. Sospensione2 dei versamenti stabilita dall’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 rispettivamente, per i mesi di aprile e/o di 
maggio 2020, per i seguenti soggetti: 

a) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio 
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato: 

1) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso 
mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo 

stesso mese del precedente periodo d’imposta3; 

2) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso 

mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo 
stesso mese del precedente periodo d’imposta4; 

b) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio 
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno 
intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 

marzo 20195; 

c) Enti non commerciali6, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale 
non in regime di impresa7. 

In merito ai parametri fiscali per l’individuazione dei suddetti beneficiari della 

sospensione e ai controlli previsti, si rinvia al paragrafo A) della circolare Inail 18 maggio 
2020, n. 21. 

2. Sospensione8 stabilita dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 
9 degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in 
scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per i soggetti 

operanti alla data del 23 febbraio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, 
Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 

                                    
2 Articolo 126, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
3 Articolo 18, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 
4 Articolo 18, comma 3, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 
5 Articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 
6 Articolo 73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR). 
7 Articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 
8 Articolo 126, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
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Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', individuati nell'allegato 1 al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020. 

3. Sospensione9 stabilita dall’articolo 61, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 
2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, per i seguenti soggetti indicati al comma 2 del 

medesimo articolo 61, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di 
promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e 

dilettantistiche indicate al punto b): 

  a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;  
  b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società 

sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, 
impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri 

sportivi, piscine e centri natatori; 
  c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi 
i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché 

discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;  
  d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la 

gestione di macchine e apparecchi correlati;  
  e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere 

artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;  
  f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 
  g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, 

nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;  
  h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, 

servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi 
di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano 
brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;  

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

  l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere 
fisico;  
  m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;  

  n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o 
aeroportuali;  

  o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, 
aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, 
funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;  

  p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, 
fluviale, lacuale e lagunare;  

  q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative 
ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;  
  r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;  

  s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi 
direttamente gestite;  

  t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di 
volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 

agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, 
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 

                                    
9 Articolo 127, comma 1, lettera a), n. 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 



5 

7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività 

di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.  

Per l’individuazione dei beneficiari di cui alle lettere a) - s) attraverso i codici Ateco di 
classificazione delle attività economiche, si rinvia all’elenco non esaustivo di cui 
all’allegato 4 alla circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21. 

4. Sospensione10 stabilita dal nuovo comma 5 dell’articolo 61, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni 
e le società sportive professionistiche e dilettantistiche degli adempimenti e dei 
versamenti in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020. 

In precedenza era prevista la sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020. 

I soggetti in questione per effetto del prolungamento della sospensione fino al mese di 

giugno 2020 beneficiano anche della sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, 
derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 
11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 dicembre 1989, n. 389 in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020. 

Gli stessi soggetti beneficiano, altresì, della sospensione delle rate mensili, in scadenza 

nel medesimo periodo dal 2 marzo al 30 giugno 2020, derivanti dalla rateazione di cui 
all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il recupero dei versamenti 
sospesi per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017. 

Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione entro il 16 settembre 2020. 

Per il riepilogo degli altri versamenti sospesi riguardanti i premi per l’assicurazione 
obbligatoria, si rinvia al paragrafo L), punto 3, della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 

21. 

5. Sospensione11 stabilita dall’articolo 62, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

dei versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 
marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che 

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato 
con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, vale a dire nel periodo di imposta 2019. 

In merito ai controlli previsti per il rispetto del requisito dei ricavi o compensi non 

superiori a 2 milioni di euro nel 2019 si rinvia al paragrafo D) della circolare Inail 18 
maggio 2020, n. 21. 

 

Per tutte le sospensioni in discorso, nel caso in cui i versamenti sospesi siano effettuati, 
anziché in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, mediante rateizzazione fino 

a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 
rata entro il 16 settembre 2020, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 
50,00 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto 

già versato. 

                                    
10 Articolo 127, comma 1, lettera a), n. 2, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
11 Articolo 127, comma 1, lettera b), decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
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Inoltre, il pagamento delle rate sospese delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, 

del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 1989, n. 389 e di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 

ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 
156 per il recupero dei versamenti sospesi per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 
2017, aventi scadenza nei periodi di sospensione previsti, deve essere effettuato entro 

la scadenza del 16 settembre 2020, stabilita per la ripresa dei versamenti, pagando 
tutte le rate sospese in unica soluzione. 

B. Istruzioni per la ripresa dei versamenti al 16 settembre 2020 

Si confermano i numeri di riferimento già descritti nella circolare Inail 18 maggio 2020, 
n. 21 da indicare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti, prevista al 16 settembre 

2020: 

1) 999186 per il pagamento in unica soluzione e 999187 per il pagamento rateale, 

per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 
2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 1° marzo 2020; 

2) 999188 per il pagamento in unica soluzione e 999189 per il pagamento rateale, 
per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione 

sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, 
con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel 
territorio dello Stato; 

3) 999184 per il pagamento in unica soluzione e 999185 per il pagamento rateale, 
per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le 

associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; 

4) 999190 per il pagamento in unica soluzione e 999191 per il pagamento rateale, 
per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con 
ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019; 

5) 999192 per il pagamento in unica soluzione e 999193 per il pagamento rateale, 
per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con 

ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, 
che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel 

mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta 
e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo 
d’imposta; 

6) 999194 per il pagamento in unica soluzione e 999195 per il pagamento rateale, 
per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con 
ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che 
hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel 

mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta 
e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo 

d’imposta; 

7) 999196 per il pagamento in unica soluzione e 999197 per il pagamento rateale, 
per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il 
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domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che 

hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 
31 marzo 2019; 

8) 999198 per il pagamento in unica soluzione e 999199 per il pagamento rateale, 
per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale 

non in regime d’impresa. 

Per le imprese del settore florovivaistico aventi diritto alla sospensione degli 

adempimenti e dei versamenti dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020, descritta al 
paragrafo F) della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21 al quale si fa integrale rinvio, e 
per le quali la ripresa dei versamenti rimane stabilita dall’articolo 78, comma 2-

quinquiesdecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si confermano i numeri di riferimento 999200 per il 

pagamento in unica soluzione e 999201 per il pagamento rateale, da effettuarsi 
rispettivamente entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 
cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. 

Entro la medesima data del 31 luglio 2020 devono essere versate in unica soluzione le 
rate sospese delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 

1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e di 
cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il recupero dei versamenti 
sospesi per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017. 

C. Istruzioni per la ripresa degli adempimenti 

La sospensione degli adempimenti riguarda i soggetti con posizione assicurativa 
territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 e i soggetti indicati 
alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

Per i suddetti soggetti, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione 
sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la 

ripresa degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione 
della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l’autoliquidazione 2019/2020 e nella 
presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, ai sensi 

dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto 
interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019, era stata fissata entro il 31 maggio 2020 
in base alle disposizioni emergenziali in vigore prima del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34. 

Di conseguenza con la nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 30 aprile 
2020, protocollo 5641 e con la circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21 è stato specificato 

che i suddetti adempimenti sospesi dovevano essere effettuati, rispettivamente tramite 
il servizio “Alpi online” e il servizio “Riduzione per prevenzione”, dal 4 al 20 maggio 
2020. 

A seguito dell’apertura dei servizi nel periodo indicato, gli interessati hanno effettuato 
gli adempimenti richiesti, infatti sono pervenute 2.128 dichiarazioni delle retribuzioni 

2019 e 135 domande di riduzione del tasso medio per prevenzione. 

A modifica, pertanto, delle istruzioni operative fornite in precedenza, solo per le 
federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni 
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e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, i servizi “Alpi online” e 

“Riduzione per prevenzione” saranno riaperti dal 1° al 16 settembre 2020 (anziché 
dal 3 al 19 giugno 2020), in attuazione del nuovo comma 5 dell’articolo 61, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, che ha previsto per questi soggetti la ripresa degli adempimenti, oltre che dei 
versamenti, entro il 16 settembre 2020. 

D. Servizio online per la comunicazione delle sospensioni dei versamenti e 
degli adempimenti 

Come già comunicato al paragrafo K) della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21, si 
conferma che gli interessati dovranno comunicare all’Inail con l’apposito servizio online 
in corso di realizzazione di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando 

la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle 
condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo 

restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti. 

In particolare, per le sospensioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27 e di cui all’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 saranno attivati 
successivamente i controlli in cooperazione con l’Agenzia delle entrate. 

Si conferma, altresì, che per usufruire della sospensione delle rate delle rateazioni di 
cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 è necessario che i beneficiari 
trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente. 

Si anticipa inoltre che il servizio online dovrebbe essere rilasciato per metà giugno. 

E. Documenti unici di regolarità contributiva. Nuovo testo dell’articolo 103, 
comma 2, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

Come già anticipato con la nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 20 
maggio 2020, protocollo 641912, l’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34 ha nuovamente modificato la norma in discorso. 

L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che tutti 

i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità 
fino al 15 giugno 2020. 

Il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 
marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 7813, 

rientra tra gli atti di cui alla citata disposizione, come comunicato dall’Ufficio legislativo 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020. 

                                    
12 Su cui è stato acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali con nota protocollo in uscita del 20 maggio 2020, n. 5262. 
13 Disciplinato dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

30 gennaio 2015, recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) e 23 febbraio 2016, recante Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo 

a “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” (DURC), pubblicati 

rispettivamente nella Gazzetta ufficiale 1° giugno 2015, n. 125 e 19 ottobre 2016, n. 245. Per 

quanto riguarda la disciplina del Durc online si rinvia alle circolari Inail 26 giugno 2015, n. 61 e 

14 dicembre 2016, n. 48. 
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Al riguardo sono state fornite istruzioni con la nota della Direzione centrale rapporto 

assicurativo del 26 marzo 2020, protocollo 4250 e con la circolare Inail 27 marzo 2020, 
n. 1114. 

Pertanto, i documenti unici di regolarità contributiva che riportano come “Scadenza 
validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la 
loro validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto 

il possesso del Durc online. 

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

aveva sostituito il testo del comma 2 dell’articolo 103 prevedendo che tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, 
compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra 
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni 

successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (…). 

L’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha nuovamente 
modificato l’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungendo 
infine le parole ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza 

tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 
2020. 

Per effetto della modifica il testo dell’articolo 103, comma 2, primo periodo è il seguente: 

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui 

all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 

validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra 
il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. 

L’intervento normativo ha quindi chiarito che i documenti unici di regolarità contributiva 
restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’ampliamento del periodo di 
scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi. 

Con riferimento alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, 

pertanto, restano ferme le istruzioni già fornite15. 

A tale proposito si ricorda che attraverso la funzione “Consultazione” presente nel 

servizio, oltre ai Durc online in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con 
scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 
2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020. 

Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 
2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 

23 febbraio 2016. 

Si sottolinea, peraltro, che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei 
versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non 

                                    
14 Paragrafo H). Proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc 

online). 
15 Nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 26 marzo 2020, protocollo 4250, 

circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11 paragrafo H) e note della Direzione centrale rapporto 

assicurativo a uso interno del 3 aprile 2020, protocollo 4541 e del 6 aprile 2020, protocollo 4552. 
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possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto 

l’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, recante 
Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), 

stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in 
forza di disposizioni legislative. 

F. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della 

riscossione 

L’articolo 154 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha apportato rilevanti modifiche 

all’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 riguardante la sospensione dei termini di versamento 
dei carichi affidati all'agente della riscossione. 

La sospensione in discorso è stata descritta al paragrafo G) della circolare Inail 27 marzo 
2020, n. 11, al quale si rinvia. 

A seguito delle ultime modifiche, in sintesi, come indicato nel sito dell’Agenzia delle 
entrate-riscossione16, al quale si rinvia: 

1. i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti 

della riscossione sono sospesi, non più dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ma dall’8 
marzo al 31 agosto 202017. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede 

operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” di cui all’allegato 1 al decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, la sospensione 

decorre dal 21 febbraio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere 
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di 
sospensione, quindi entro settembre 2020. È differito al 31 agosto 2020 anche 

il termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli 
altri atti di riscossione; 

2. Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i 
provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, 
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione di cui 

all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602 in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di dieci 

rate, anche non consecutive18, anziché delle cinque rate ordinariamente 
previste; 

3. Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 

2019 della “Rottamazione-ter”, il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo 
versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, 

della definizione agevolata di cui all’articolo 319 del decreto-legge 23 ottobre 
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 

                                    
16 https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/  
17 Articolo 154, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha modificato 

l’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
18 Articolo 154, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha inserito il 

comma 2-ter all’articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
19 L’articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2018, n. 136 richiamato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, non riguarda la definizione agevolata dei carichi dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria affidati agli agenti della riscossione, ma la definizione agevolata dei 

carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea. 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/
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e di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 non determina l’inefficacia delle 
stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate 

entro il termine del 10 dicembre 202020. Per espressa previsione normativa 
a tale ultimo termine non si applica quanto disposto dall’articolo 3, comma 14-
bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 11921, quindi non sono previsti i cinque 

giorni di tolleranza; 

4. relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è 

determinata l’inefficacia delle predette definizioni agevolate, in deroga all’articolo 
3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13622, possono essere 

accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60223. 

 

Il Direttore generale 
f.to Giuseppe Lucibello 

 

 

Allegati: 2 

                                    
20 Articolo 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha sostituito 

il comma 3 dell’articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
21 Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 14-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 Definizione agevolata dei 

carichi affidati all’agente della riscossione: Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non 

superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si 

produce e non sono dovuti interessi. 
22 Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 13, lettera a) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 

119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: Limitatamente ai debiti 

definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: 

a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono 

automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 

19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; (…). 

Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: A seguito della 

presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili e che ne costituiscono 

oggetto: (…) 

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di 

definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di 

presentazione; (…). 
23 Articolo 154, comma 1, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha inserito il 

comma 3-bis all’articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
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Riepilogo Ripresa adempimenti e versamenti sospesi Inail aggiornato al DL 34/2020

Soggetti con PAT attiva alla 
data del 23/2/2020 nei 

Comuni individuati nell'all.1 al 
DPCM del 1/3/2020
(art.5 DL 9/2020)

 Sospensione adempimenti 
(dichiarazioni retributive 
2019 e domanda riduzione 
tasso per prevenzione) e 
versamenti:

dal 23/2/2020
al 30/4/2020

Soggetti con PAT attiva alla 
data del 2/3/2020 indicati 
all’art.61 co. 2, lettere a) –
t) del DL 18/2020 conv. L. 

27/2020

 Sospensione adempimenti 
(dichiarazioni retributive 
2019 e domanda riduzione 
tasso per prevenzione) e 
versamenti:

dal 2/3/2020
al 30/4/2020

Federazioni sportive nazionali, 
enti di promozione sportiva, 

associazioni e società sportive 
professionistiche e 

dilettantistiche con PAT attiva 
alla data del 2/3/2020 

(art.61 co. 5 del DL 18/2020 
conv. L. 27/2020)

 Sospensione adempimenti 
(dichiarazioni retributive 2019 
e domanda riduzione tasso per 
prevenzione) e versamenti:

dal 2/3/2020
al 30/6/2020

Soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o 

professione con ricavi o 
compensi non superiori a 2 
milioni di euro nel 2019 con 
PAT attiva alla data dell’8 

marzo 2020
(art. 62, co. 2, lettera c) 
del DL 18/2020 conv. L. 

27/2020)

 Sospensione
versamenti:

dall’8/3/2020
al 31/3/2020

Soggetti esercenti attività 
d'impresa, arte o professione, con 
ricavi o compensi non superiori a 
50 milioni di euro nel 2019, con 
diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi di almeno il 33% nel 
mese di marzo 2020 rispetto allo 

stesso mese del 2019 e/o nel mese 
di aprile 2020 rispetto allo stesso 
mese del 2019 (art.18,co.1-2, DL 

23/2020)

 Sospensione
versamenti:

mesi di aprile e/o maggio 2020

1 2 3 4 5

Ripresa entro il 16/09/2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento 
della 1° rata entro il 16/09/2020, la 2° entro il 16/10/2020, la 3° entro il 16/11/2020, la 4° entro il 
16/12/2020

 N° Rif. F24:
999186
999187 rateale
 Adempimenti:

già effettuati
 Rate L.389/89 in scad. 
da 23.2 a 30.4.2020:

entro 16.9.2020

N° Rif. F24:
999188
999189 rateale
 Adempimenti:

già effettuati
 Rate L.389/89 e sisma 
2016 in scad. da 2.3 a 
30.4.2020: entro 16.9.2020

N° Rif. F24:
999184
999185 rateale
 Adempimenti:
dal 1° al 16/9/2020
 Rate L.389/89 e sisma 2016 
in scad. da 2.3 a 30.6.2020: 
entro 16.9.2020

N° Rif. F24:
999192
999193 rateale

Rate L.389/89 e rate sisma 2016
in scad. a aprile e/o maggio 2020
o a aprile e maggio 2020:
entro 16.9.2020

N° Rif. F24:
999190
999191 rateale

Rate L.389/89 e sisma 
2016 in scad. da 8.3 a 
31.3.2020:
entro 16.9.2020
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Riepilogo Ripresa adempimenti e versamenti sospesi Inail aggiornato al DL 34/2020

Soggetti esercenti attività d'impresa, 
arte o professione, con ricavi o 

compensi superiori a 50 milioni di euro 
nel 2019, con diminuzione del fatturato 
o dei corrispettivi di almeno il 50% nel 
mese di marzo 2020 rispetto allo stesso 

mese del 2019 e/o nel mese di aprile 
2020 rispetto allo stesso mese del 2019

(art.18, co.3-4, DL 23/2020)

 Sospensione
versamenti:
mesi di aprile e/o maggio 2020

Soggetti esercenti attività 
d'impresa, arte o professione, che 

hanno intrapreso l’attività di 
impresa, di arte o professione, in 

data successiva al 31/3/2019

(art.18, co. 5, 1° periodo, DL 
23/2020)

 Sospensione 
versamenti:

mesi di aprile e/o maggio 2020

Enti non commerciali, compresi gli 
enti del terzo settore e gli enti 

religiosi civilmente riconosciuti, che 
svolgono attività istituzionale di 

interesse generale non in regime di 
impresa

(art.18, co. 5, 2° periodo, DL 
23/2020)

 Sospensione 
versamenti:

mesi di aprile e/o maggio 2020

Imprese del settore florovivaistico

(art.78, comma 2-quinquiesdecies, 
DL 18/2020 conv. legge 27/2020)

 Sospensione
adempimenti e
versamenti:

dal 30/4/2020
al 15/7/2020

6 7 8 9

Ripresa entro il 16/09/2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari 
importo, con il versamento della 1° rata entro il 16/09/2020, la 2° entro il 
16/10/2020, la 3° entro il 16/11/2020, la 4° entro il 16/12/2020

 N° Rif. F24:
999194
999195 rateale
 Rate L.389/89 e rate sisma 2016  
in scad. a aprile e/o maggio 2020  
o a aprile e maggio 2020:
entro 16.9.2020

N° Rif. F24:
999196
999197 rateale
 Rate L.389/89 in scad. a aprile 
e/o maggio 2020  o a aprile e 
maggio 2020:
entro 16.9.2020

N° Rif. F24:
999200
999201 rateale
Adempimenti: già effettuati
Rate L.389/89 e sisma 2016 in 
scad. da 30.4 a 15.7.2020:
entro il 31.7.2020

N° Rif. F24:
999198
999199 rateale
 Rate L.389/89 e sisma 2016

in scad. a aprile e/o maggio 2020
o a aprile e maggio 2020:
entro 16.9.2020

Ripresa entro il 
31/7/2020 o in 5 rate
(lug-ago-set-ott-nov)
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     Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL 

PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 

2020 
 

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota 

emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza 

lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello 

Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni 

normative. 

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori 

Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di 

seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560). 

Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno 

specifico, non avranno più risposta. 

I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in 

possesso. 

I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.  

 

STUDIO FRISONI E BISCEGLIE 

 
Fax. +39 031-555540  

info@frisoniebisceglie.com 

pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Amministrazione Alessandra Romanò  103 alessandra.romano@frisoniebisceglie.com 

Stefania Nogara 124 stefania.nogara@frisoniebisceglie.com 

Area paghe Alberto Balestrini Dott. 102 alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Beretta 105 andrea.beretta@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Cappelletti 106 andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com 

 Annalisa Cirantineo 107 annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com 

 Cristiana Fedrizzi 108 cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com 

 Elisa Lugarini 109 elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com 

 Erika Cortese 117 erika.cortese@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Caruso Dott. 111 fabio.caruso@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Macera 126 fabio.macera@frisoniebisceglie.com 
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 Fabrizio Zecchi 113 fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com 

 Katia Esposito 115 katia.esposito@frisoniebisceglie.com 

 Mara Colombo 114 mara.colombo@frisoniebisceglie.com 

 Maurizio Ratti 110 maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Pellegrini 119 patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Polidoro 120 patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Costa Dott.ssa 121 silvia.costa@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Perego 123 silvia.perego@frisoniebisceglie.com 

 Veruska Pellegrino 125 veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com 

Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario 
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare. 
 

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo 

Studio invita a consultare il proprio sito così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime 

circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo 

Linkedin per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

             Studio Frisoni e Bisceglie 
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