DECRETO AGOSTO IN FASE DI APPROVAZIONE : IN ARRIVO MISURE PER 25
MILIARDI DI EURO
il Parlamento ha dato il via libera allo scostamento di bilancio per sostenere le misure del
nuovo decreto: il Governo ha chiesto 25 miliardi di euro, che si aggiungono ai 20 del
Cura Italia e ai 55 del decreto Rilancio.
Ora che lo scostamento è stato approvato, per l’emanazione del nuovo decreto legge non
dovrebbero esserci ostacoli. Anzi, a giorni potremo avere la versione definitiva e la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE
Tra le novità di maggior rilievo della manovra spicca la proroga della cassa integrazione,
per la quale si pensa ad una estensione per altre 9 settimane + 9, come riporta la bozza
del dl. Le 18 settimane complessive devono essere collocate nel periodo ricompreso tra
il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Per avere diritto alla proroga della CIG i datori di
lavoro devono autocertificare all’INPS la riduzione di fatturato di almeno il 20%.
Confermato anche il blocco dei licenziamenti fino alla fine dell’anno, che andrà di pari
passo alla proroga della cassa integrazione.

BONUS BANCOMAT
Spunta anche l’ipotesi di un bonus per favorire i pagamenti tramite bancomat, contrastare
il contante e ridurre l’evasione fiscale. Si tratterà di un incentivo ai pagamenti con POS per
specifici settori, con il fine di incrementare i consumi specie nel settore
dell’abbigliamento, nell’acquisto di elettrodomestici e nella ristorazione.

PIGNORAMENTI E CARTELLE ESATTORIALI: NUOVA PROROGA
Il decreto agosto dovrebbe prevede la proroga delle pratiche di riscossione attiva: cartelle
esattoriali e pignoramenti del Fisco potrebbero slittare in autunno, forse a partire dal 1°
novembre (mentre al momento la scadenza è fissata al 31 agosto 2020).
Una manovra che interessa oltre 6 milioni di cartelle esattoriali sospese.

ASSEGNO INVALIDI CIVILI
Nella bozza del decreto il Governo ha recepito la pronuncia della Corte costituzionale in
merito all’adeguamento dell’assegno per invalidi civili totali: il beneficio scatterà a
partire dai 18 anni e non più dai 60, come avvenuto fino ad ora.

SGRAVI FISCALI PER NUOVE ASSUNZIONI
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato ci saranno sgravi al 100% per un
periodo massimo di 6 mesi, quindi fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro saranno
esonerati dal versamento dei contributi previdenziali. I 6 mesi decorrono dal giorno
dell’assunzione.

Estesa anche la proroga dei contratti a termine, che passa dal 30 agosto al 31 dicembre
2020.
Per chi in questi mesi ha perso il lavoro, invece, spunta la proroga dell’assegno di
disoccupazione per altri 2 mesi rispetto alla scadenza originariamente prevista.

BONUS LAVORATORI TURISMO E SPETTACOLO
Confermato il bonus per i lavoratori stagionali nel turismo non beneficiari di NAPSI o
contratto di lavoro dipendente: coloro che hanno interrotto involontariamente l’attività tra il
1° gennaio e il 17 marzo 2020 hanno diritto ad un bonus di 1000 euro per i mesi di
giugno e luglio.
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensione della categoria, il bonus è di 600
euro rispettivamente per i mesi di giugno e luglio 2020.

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
Nella manovra estiva si prospetta quasi certamente la rateizzazione dei versamenti,
delle ritenute fiscali e contributive di marzo, aprile e maggio 2020 (la cui scadenza al
momento è fissata al 16 settembre).
La rateizzazione dei pagamenti potrebbe estendersi per i prossimi 2 anni, ma non è
ancora chiaro se questa misura si accompagnerà anche ad una proroga ulteriore delle
scadenze fiscali.

MORATORIA SUI MUTUI: IL GOVERNO VALUTA LA PROROGA
Tra le diverse misure in discussione c’è anche la proroga della moratoria sui mutui che ad
oggi ammonta a circa 290 miliardi di euro. Molte famiglie sono ancora in difficoltà
economiche a causa delle crisi occupazionale e del calo dei fatturati di aziende e attività
commerciali, per questo la proroga - anche se non ancora confermata - sembrerebbe
plausibile.

