
 
 

 

Savigliano, 06/03/2020       

Spett.le Cliente 

Prot. N. 10/2020 

COVID-19: LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO  

A seguito della diffusione della malattia denominata COVID-19, il Governo ha emanato alcune 

misure straordinarie, valide sull’intero territorio nazionale, volte da un lato a prevenire la 

diffusione del virus e dall’altro a sostenere famiglie, lavoratori ed imprese.   

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ CHE COMPORTANO AFFOLLAMENTO DI PERSONE 

Il DPCM del 04 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale la sospensione, fino al 03 

aprile 2020, di ogni attività convegnistica e congressuale, nonché di tutte le manifestazioni, gli 

eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, che comportino 

affollamento di persone tale da non garantire il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. 

RICORSO AL LAVORO AGILE O SMART WORKING 

E’ estesa a tutto il territorio nazionale la possibilità per le aziende di attivare la modalità di 

lavoro agile (o smart working) a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli 

accordi individuali ordinariamente previsti. La prestazione dovrà comunque rispettare i principi 

generali dettati dalla normativa in vigore (sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto dei limiti della 

durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale ecc..) e dovrà essere oggetto di 

comunicazione telematica obbligatoria agli Enti competenti. 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER IL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO 

L’art. 8 del D.L. 09/2020 dispone la sospensione, su tutto il territorio nazionale, dei termini di 

versamento di ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero. I versamenti 

potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 

31 maggio 2020. 

PROROGA DEI TERMINI DI ALCUNE SCADENZE FISCALI 

Il D.L. 09/2020 ha altresì modificato la scadenza di alcuni adempimenti fiscali: 

Adempimento fiscale Originaria scadenza NUOVA SCADENZA 

Trasmissione telematica CU 07 marzo 31 marzo 

Messa a disposizione 730 precompilato 15 aprile 05 maggio 

Termine di presentazione 730 precompilato  23 luglio 30 settembre 

 


