
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 

 
ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Per maggiori informazioni: 

http://caf.uilbasilicata.it 

cafuilbasilicata@gmail.com 

Sospesi i termini dei 
versamenti, scadenti dall’8 
marzo al 31 maggio 2020, 

derivanti da cartelle di 
pagamento emesse dagli 
agenti della riscossione 

(compresi saldo e stralcio e 
rottamazione-ter). 

Tali versamenti devono 
essere effettuati in unica 
soluzione entro il mese 

successivo al termine del 
periodo di sospensione. 

Sospesi i termini relativi ai 
versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l'assicurazione 

obbligatoria dovuti dai datori di 
lavoro domestico in scadenza 
nel periodo dal 23 febbraio al 

31 maggio 2020. 
Tali pagamenti vanno effettuati 
entro il 10 giugno 2020, senza 

applicazione di sanzioni e 
interessi. 

 

Per le erogazioni liberali effettuate 
nell’anno 2020 in favore dello Stato, delle 
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o 

istituzioni pubbliche, di fondazioni e 
associazioni legalmente riconosciute 

senza scopo di lucro, finalizzate a 
finanziare gli interventi in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza 
Coronavirus, spetta una detrazione 

d’imposta sul reddito pari al 30%, per un 

importo non superiore a 30.000 euro. 

Autorizzato, per l’anno 2020, 
l’arruolamento eccezionale, 

su domanda, di militari 
dell’Esercito italiano in 

servizio temporaneo, con una 
ferma eccezionale della 

durata di un anno. Possono 
essere arruolati i cittadini 

italiani di età non superiore a 
45 anni, in possesso della 

laurea magistrale in 
medicina e chirurgia o della 
laurea in infermieristica, e 
della relativa abilitazione 

professionale. 

Le procedure sono gestite 
tramite il sito internet del 

Ministero della difesa 
www.difesa.it e si 

concludono entro 15 giorni 
dall’entrata in vigore del 

decreto. 

I soggetti acquirenti di biglietti 
per spettacoli, musei e altri 
luoghi della cultura possono 

presentare, entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore del 

decreto, istanza di rimborso 

al venditore, allegando il 
relativo titolo di acquisto. Il 
venditore, entro 30 giorni, 

provvede all'emissione di un 
voucher di pari importo, da 

utilizzare entro un anno. 

Sospesi per 2 mesi dall’entrata in vigore 
del decreto gli obblighi connessi alla 
fruizione del reddito di cittadinanza, 

NASPI e DISCOLL (es. convocazioni da 
parte dei centri per l’impiego per la 

partecipazione ad iniziative di 

orientamento). 

Il termine per la presentazione delle 
domande di disoccupazione agricola è 

prorogato al 1° giugno 2020. 

I termini per la presentazione delle 
domande di disoccupazione NASpI e DIS-

COLL sono ampliati a 128 giorni. 

Sospesi, dal 23 febbraio al 1° giugno 
2020, i termini di decadenza relativi alle 

prestazioni previdenziali, assistenziali e 
assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. 

Sono previste forme di 
menzione per i contribuenti 

che non si avvalgono delle 
sospensioni di versamenti 

previste e ne diano 
comunicazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

La validità dei documenti di 
riconoscimento rilasciati da 
amministrazioni pubbliche, 

scaduti o in scadenza 
successivamente alla data di 
entrata in vigore del decreto è 
prorogata al 31 agosto 2020. 
La validità ai fini dell’espatrio 

resta limitata alla data di 
scadenza indicata nel 

documento. 
 

Il conseguimento della laurea 
magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia (Classe 

LM/41) diventa i per sé 
abilitante all’esercizio della 

professione di medico-chirurgo. 

L’ultima sessione delle prove 
finali per il conseguimento del 
titolo di studio relative all’anno 

accademico 2018/2019 è 
prorogata al 15 giugno 2020. 

http://caf.uilbasilicata.it/
mailto:cafuilbasilicata@gmail.com

