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n 12 del 10/03/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS: IN ATTESA DI AGGIORNAMENTI UFFICIALI
Con riferimento al DMZ Aggiorna n.11, poiché a differenza di ieri l’Italia tutta è
diventata zona rossa, in questa situazione di emergenza e confusione, si
aspettano indicazioni ufficiali su tutto quanto riguarda gli adempimenti, i
versamenti, la gestione della forza lavoro, cassa integrazione compresa,.
Molto probabilmente, anche se non è ancora sicuro, le misure messe in atto
per la “vecchia zona rossa” saranno estese a tutta l’Italia, quindi dovrebbero
essere:
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sospesi i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23
febbraio al 30 aprile, relativi a cartelle di pagamento; avvisi di addebito
emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento;
“rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è
prorogata al 31 maggio 2020;
sospeso il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica,
fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle
bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
sospeso il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati
concessi da Invitalia alle imprese;
sospeso il pagamento dei diritti camerali;
facilitato l’accesso alla cassa integrazione.
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In attesa di informazioni chiare e definitive, ribadiamo quanto indicato nel
decreto che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la
fruizione da parte dei lavoratori di usufruire di permessi e ferie.
In merito ricordiamo che in linea di principio le ferie devono essere
concordate con il lavoratore salvo strette esigenze organizzative.
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