
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 29.07.2020 

DECRETO DI AGOSTO 

Al momento il Governo sta lavorando ad una manovra, che dovrebbe essere varata dal Consiglio 

dei Ministri nei primi giorni di agosto, finanziata con un ulteriore scostamento di bilancio di ben 25 

miliardi. 

Tale manovra dovrebbe contenere diverse misure in tema di lavoro, tasse, imprese ed enti locali. 

BONUS ASSUNZIONI E PROROGA CASSA INTEGRAZIONE  

Nel Decreto di agosto sarà presente un vero e proprio pacchetto di misure dedicate al mondo del 

lavoro.  

Tra queste è al vaglio del Governo una misura ad hoc volta ad incentivare le assunzioni di 

personale a tempo indeterminato, la quale prevede l’esonero contributivo pieno, del 100%, 

per i primi sei mesi dall'assunzione o dalla trasformazione di un contratto a termine in uno a 

tempo indeterminato, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore (al momento l’esonero 

triennale previsto dalla scorsa legge di bilancio vale solo per le stabilizzazioni degli under 35). 

Altra misura significativa del pacchetto lavoro riguarderebbe la proroga della Cassa Integrazione 

d’emergenza per altre 18 settimane (9+9 con effetto retroattivo da periodi che vanno da metà 

giugno a fine dicembre 2020), al momento, però, non è ancora stato chiarito se tale misura 

riguarderà indistintamente tutte le imprese o se vi sarà un meccanismo selettivo per poterne fruire. 

Per coloro che invece decideranno di rinunciare alla cassa integrazione e impiegheranno i propri 

lavoratori a tempo pieno ci sarà uno sgravio contributivo per il quale non è stata ancora 

determinata la durata. 

Sarà molto probabilmente prorogato fino a fine anno, nonostante vi siano margini 

d’incostituzionalità, anche il divieto dei licenziamenti, tranne nel caso in cui l'impresa fallisca o 

cessi la propria attività. 

RINVIO PAGAMENTO TASSE E MORATORIA SU MUTUI E SOSPENSIONE DELLE 

SANZIONI 

Tra le misure prioritarie, incluse nel decreto di agosto ci sarebbe anche quella che prevede lo stop 

delle notifiche fino al mese di  novembre delle nuove cartelle esattoriali, comprese quelle 

oggetto di rateizzazione, degli atti di riscossione e dei pignoramenti da parte dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Per quanto riguarda il capitolo tasse il Governo sarebbe intenzionato a concedere una 

rateizzazione pluriennale dei versamenti e delle ritenute fiscali e contributive relative ai mesi 

di marzo, aprile e maggio, distribuendo così il carico fiscale dei versamenti che i contribuenti 

avrebbero dovuto effettuare nei mesi in cui l’emergenza Covid-19 era all’apice.  

https://www.studiocataldi.it/articoli/33802-governo.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/rapporto_di_lavoro/la-cassa-integrazione-guadagni.asp


 

Nello specifico con il D.L. di agosto il governo dovrebbe stabilire un allungamento delle rate fino al 

2022 e una riduzione dell’importo fino ad 1/3 per i settori maggiormente colpiti come il turismo, la 

ristorazione e l'abbigliamento. 

Tra le misure ancora incerte vi sarebbe quella riguardante il prolungamento della moratoria 

relativa ai mutui, ovvero  la dilazione dell’obbligo di corrispondere le rate, prevista attualmente fino 

al 30 settembre 2020. 

Rimaniamo in attesa dell’approvazione del Decreto per poter fornire informazioni più sicure e 

specifiche in merito a tutte le misure e proroghe sopra menzionate. 

 

BONUS 1000 EURO PER I  PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE 

PRIVATE 

Sarebbe in dirittura d’arrivo, secondo fonti del Ministero del Lavoro, il decreto attuativo 

interministeriale che stabilirà le regole e le modalità di erogazione del bonus maggio di euro 

1.000,00 per i professionisti iscritti alle Casse private.  

Il decreto attuativo si troverebbe già all’esame della Ragioneria generale dello Stato in attesa della 

“bollinatura”, ovvero della conferma sulla copertura finanziaria, questo sarebbe l’ultimo passaggio 

prima dello stanziamento dallo Stato alle Casse private. 

Non si sa ancora se il bonus di maggio verrà rinnovato automaticamente a tutti i professionisti che 

hanno già ricevuto quelli di marzo ed aprile oppure se, adottando lo stesso criterio già applicato ai 

liberi professionisti Inps, sarà richiesto un requisito di accesso più stringente relativo al calo del 

fatturato o ad un altro indicatore. 

In quest’ultimo caso la procedura si rileverebbe più lunga in quanto le singole Casse dovrebbero 

stabilire i criteri e occuparsi delle verifiche necessarie su ciascun richiedente.  

Restando a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza, porgiamo cordiali saluti. 

 

 Avv. Loreta Bianco 

 


