


Si prevede l’equiparazione alla malattia del
periodo trascorso in quarantena o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per
Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico
l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020)



A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della
sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di
usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con
disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo
parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento
retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus
per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro,
aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario
nazionale e le Forze dell’ordine.



l numero di giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa
di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap
grave è incrementato di ulteriori complessive
dodici giornate.



Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a
40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la
propria prestazione sul luogo di lavoro (non in
smart working) viene riconosciuto un premio di
100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni
lavorati).



Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli
interventi di sanificazione e di aumento della
sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di
un credito d’imposta, nonché contributi
attraverso la costituzione di un fondo INAIL;
analoghi contributi sono previsti anche per gli
enti locali attraverso uno specifico fondo



La deducibilità delle donazioni effettuate dalle
imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene
estesa; inoltre viene introdotta una detrazione
per le donazioni delle persone fisiche fino a un
beneficio massimo di 30.000 euro.



La proroga al 31 agosto 2020 della validità
dei documenti di riconoscimento
scaduti o in scadenza successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto.


