IN BREVE n. 016-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini
EMERGENZA COVID-19 DUBBI di COSTITUZIONALITÀ a cura di Michele Poerio – Presidente
Feder.S.P.eV.

Nella fase 2 dell’emergenza si ventila l’ipotesi discriminatoria nei confronti degli over65-70enni
secondo cui a questi soggetti (circa 14 milioni) verrebbe irrogata la pena (è la giusta definizione)
degli arresti domiciliari fino a dicembre prossimo.
In Francia è stato proposto ufficialmente da un consulente scientifico del Presidente Macron tale
Jean François Delfraissy. Saranno compresi anche i giovani con patologie gravi e gli obesi, ha
aggiunto un ministro.
Da parte sua la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen in una intervista al
quotidiano tedesco Bild non solo ha invitato gli italiani ad “aspettare a prenotare le ferie”,
scatenando l’ira di Vittorio Sgarbi che l’ha definita “una totale depensante”, ma ha proposto anche
di prolungare il lockdown degli anziani alla fine dell’anno.
Francamente preferisco la Ursula Von der Leyen del 31 marzo quando ha dichiarato “l’Unione
europea è fondata sui valori di libertà, di democrazia, di Stato di diritto e di rispetto dei diritti
dell’uomo. Questi valori ci sono comuni. Noi dobbiamo rispettarli e difenderli anche in questi
tempi difficili”.
Ma come conciliare - gentile signora Ursula - questi valori con le sue dichiarazioni di cui sopra?
Evidentemente è stata influenzata da Terenzio che a suo tempo scrisse “Senectus ipsa est morbus”
(la vecchiaia stessa è una malattia). ….CONTINUA
… in allegato su questo PDF: “Dubbi di costituzionalità-Poerio.pdf”
La TAVOLA di PENSIONIOGGI con i PRINCIPALI REQUISITI ANAGRAFICI e CONTRIBUTIVI
nella PREVIDENZA PUBBLICA OBBLIGATORIA per CENTRARE L’USCITA nel 2020 da
PensioniOggi

https://www.pensionioggi.it/dizionario/eta-pensionabile
Tabella divisa in tre parti:

1

2

NOTE:

1) Indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai
fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il
conseguimento della prestazione.
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INPS – DECRETO LIQUIDITÀ: ISTRUZIONI sulla SOSPENSIONE dei VERSAMENTI da DplMo –
Fonte: Inps

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, con il quale fornisce le istruzioni
operative riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei
mesi di aprile e maggio 2020. I versamenti di aprile e maggio sono sospesi anche per i soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività in data successiva
al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del
requisito della diminuzione del fatturato.
Relativamente ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a
carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le
indicazioni contenute nel messaggio.
Va ricordato, infine, quanto già comunicato dall’Istituto con la circolare INPS 4 aprile 2020, n.
50, alla luce dell’emergenza epidemiologica. Dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 sono sospesi i
termini di decadenza per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle
domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, compresi quelli previsti per la presentazione
di domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a tali prestazioni. Sono
sospesi, inoltre, i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione,
riscatto – anche ai fini dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto
(TFR) – e rendita vitalizia.
Con una circolare di prossima pubblicazione saranno forniti ulteriori chiarimenti e istruzioni
applicative in merito alle disposizioni illustrate.
In allegato su questo PDF: INPS Messaggio n. 1754 del 24.4.20 + Circolare Inps n. 50 del
04.04.2020
DECRETI NAZIONALI (DPCM, DECRETI VARI, CIRCOLARI NAZIONALI) sul COVID-19 a cura
di Stefano Biasioli – Comitato Direttivo Nazionale Feder.S.P.eV.

DPCM del 23 02 2020 [file pdf 35 kb]
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 [file pdf - 700 kb]
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 4 marzo 2020 [file pdf - 533 kb]
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 8 marzo 2020 [file pdf - 700 kb]
Circolare del Ministero dell'Interno - 8 marzo 2020 [file pdf - 7 mb]
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 9 marzo 2020 [file pdf 157 Kb]
Ordinanza n. 646 del Capo Dipartimento della Protezione Civile - 9 marzo 2020
Decreto Legge 9 marzo 2020 , n. 14. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 [file pdf - 171 kb]
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 11 marzo 2020 [file pdf - 321 kb]
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Circolare del Ministero dell'Interno - 22 marzo 2020 [file pdf - 1,3 Mb]
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 22 marzo 2020 [file pdf - 321 kb]
DPCM del 23 02 2020 [file pdf 35 kb]
Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico - 25 marzo 2020 [file pdf - 183 kb]
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Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico - 25 marzo 2020 [file pdf - 183 kb]
Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica
da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali [file pdf - 850 kb]
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 1° aprile 2020 [file pdf - 170 kb]
AMPLIATO il BONUS da 1.000 EURO da EnpamPrevidenza n. 17 del 29 aprile 2020 a cura della
Redazione

L’Enpam estende la platea dei beneficiari del proprio bonus di mille euro ai giovani, agli iscritti in
difficoltà con i contributi previdenziali e ai pensionati che ancora lavorano. Stiamo parlando di
categorie di liberi professionisti che in un primo momento erano rimaste escluse dalle prime
misure, e che ora potranno richiedere il nuovo bonus denominato Enpam+ (più).
“È un altro tassello che si aggiunge, a conferma che Enpam non lascia nessuno indietro – dice il
presidente Alberto Oliveti –. Speriamo solo che i tempi siano brevi perché, anche se siamo una
fondazione privata, per i provvedimenti che aumentano le prestazioni abbiamo bisogno del via
libera ministeriale. Confidiamo comunque che anche in questo caso arrivi celermente, visto che
nel caso del primo bonus l’ok dei vigilanti è arrivato in meno di un mese.”.
Alla platea dei 133mila possibili interessati dal primo provvedimento, con il bonus Enpam+ si
aggiungono ulteriori 31mila potenziali beneficiari.
Se con la prima edizione del bonus Enpam occorreva dimostrare di aver versato i contributi dovuti
nel 2019 (dunque occorreva aver svolto libera professione nel 2018), il nuovo bonus Enpam+ si
apre anche ai medici e dentisti liberi professionisti che hanno cominciato l’attività lo scorso anno,
e che dunque dichiareranno il relativo reddito di Quota B nel 2020. Verrà incluso anche chi ha
ripreso l’attività nel 2019, se l’anno precedente l’aveva sospesa a causa di una gravidanza, di una
malattia o di un infortunio.
Il bonus Enpam+ andrà inoltre ai camici bianchi che non hanno pagato tutti i contributi
previdenziali ma che si attivano per regolarizzarli o che iniziano un piano di rientro.
Un aiuto andrà anche ai pensionati che hanno continuato a lavorare e a versare i contributi. In
questo caso ci sarà un limite di reddito complessivo (75mila euro annui) e il bonus mensile sarà
pari alla metà di quello spettante ai contribuenti non pensionati.
In ogni caso per tutti vale il requisito generale di aver registrato un calo del fatturato superiore al
33% rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno.
Anche il bonus Enpam+ verrà erogato per un massimo di tre mesi. Il modulo di richiesta verrà
messo a disposizione nell’area riservata di Enpam.it il prima possibile, ma ad ogni modo il
pagamento potrà avvenire solo dopo l’ok dei ministeri vigilanti. L’ordine cronologico di
presentazione delle domande non avrà rilevanza perché l’ente intende liquidare il beneficio a tutti
gli aventi diritto.
Tutte le istruzioni sono disponibili alla pagina https://www.enpam.it/comefareper/covid-19/
SCADENZE FISCALI MAGGIO 2020, AL VIA IL 730 PRECOMPILATO. GLI ADEMPIMENTI
SENZA PROROGA da InformazioneFiscale a cura di Anna Maria D’Andrea
https://www.informazionefiscale.it/scadenze-fiscali-maggio-2020-730-precompilato-adempimentiproroga
Scadenze fiscali maggio 2020, adempimenti e versamenti senza proroga: ecco il calendario
completo delle date da ricordare. Dal 5 maggio parte il 730 precompilato, appuntamento più
importante del mese: dal 14 sarà possibile modificare ed inviare la dichiarazione dei redditi
online.
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Data

Scadenze

5 maggio

accesso alla dichiarazione precompilata 2020

14 maggio

è possibile:
•

accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate
direttamente tramite l’applicazione web;

•

utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E;

•

modificare il modello Redditi precompilato.

19 maggio

è possibile inviare il modello Redditi precompilato

25 maggio

è possibile inviare il modello:
•

Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW

•

Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato

•

annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione
web. L’annullamento del 730 si può fare solo una volta: fino al 22 giugno

22 giugno

Ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il 730 già inviato

30 giugno

Ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto
d’imposta o con modello Redditi

30 luglio

Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di
saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi
Ultimo giorno utile:

30
settembre

•

per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente
tramite l’applicazione web;

•

Ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il
secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore.

26 ottobre

Ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se
l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.

10
novembre

Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 all’Agenzia delle Entrate direttamente
tramite l’applicazione web
Ultimo giorno utile:

30
novembre

•

per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi
correttivo del 730

•

Ultimo giorno utile per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con
730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi
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