
2) Rirare le ricee
CoCon l'Ordinanza di Protezione Civile del 19/03/2020 
viene stabilito che i Medici - di famiglia, quelli delle 
Guardie Mediche, gli specialis ambulatoriali e in 
generale tu  i Medici convenziona con il SSN - pos-
sono inviare ai propri assis  la ricea eleronica o 
il numero corrispondente araverso varie modalità, 
agevolando i ciadini e riducendo ulteriormente i 
rischrischi deriva dagli spostamen: 
- via mail (sia Posta Eleronica Cerficata che Posta 
Eleronica Ordinaria) 
tramite SMS o applicazione di messaggisca (es. 
Whatsapp)
- telefonicamente. 

Se hai a vato il FSE (Fascicolo Sanitario Eleronico) 
la ricea dematerializzata vi sarà automacamente 
inserita e potrai consultarla usando le tue credenzia-
li. Una volta oenuta la ricea o il Numero di Ricet-
ta Eleronica è sufficiente recarsi o contaare la 
farmacia o la struura di erogazione e munirsi della 
TEAM/Tessera Sanitaria per oenere le prestazioni 
prescrie (ad esempio farmaci, visite, etc.) e tempo-
raneo, con una ferma eccezionale della durata di un 
anno.
Quali sono le situazioni in cui aumenta il rischio di 
contagio?
Il nuovo Coronavirus (Covid-19) si diffonde principal-
mente araverso il contao streo con una persona 
malata; per contao streo si intende la permanen-
za in un ambiente chiuso - ad esempio, nella stessa 
stanza, casa o in aereo/treno – o comunque a distan-
za ravvicinata.
Come informarsi
1) Segui online le pagine ufficiali del Ministero e della 
tua Regione: vengono connuamente aggiornate per 
fornire ai ciadini le informazioni uli e le dire ve 
sia per la prevenzione che per la tutela. Se hai dubbi 
o necessi di altre informazioni non chiamare il 112 
o il 118, ma il tuo Medico di famiglia/Pediatra. Ricor-
da anche che il numero di pubblica ulità 1500 è a 
disposizione pdisposizione proprio per evitare di intasare i canali di 
emergenza con richieste non urgen. Tue le Regioni 
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Il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
marzo 2020 ed all’Ordinanza del Ministro della salute 
20 marzo 2020 che stabilisce limitazioni alle possibil-
ità di spostamento delle persone fisiche all’interno di 
tuo il territorio nazionale, salvo che vi siano compro-
vate esigenze lavorave, ragioni di urgenza o movi di 
salute
PERTANTO è VIETATO alle persone fisiche di  trasfer-
irsi  o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o pri-
va,  in un comune diverso rispeo a quello in cui 
aualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate 
esigenze lavorave, di assoluta  urgenza ovvero per 
movi di salute.
E’ consento alle persone fisiche di  trasferirsi  o spo-
starsi, con mezzi di trasporto pubblici o priva,  in  un  
comune diverso rispeo a quello in cui aualmente 
si  trovano,  solo per comprovate esigenze lavorave, 
di assoluta  urgenza ovvero per movi di salute.
PPertanto, suggeriamo prima di parre di portare con 
sé l’aestazione dell’ospedale di ricovero e/o di pro-
grammazione dell’intervento chirurgico.
LE ORDINANZE RESTRITTIVE: per impedire gli ingressi 
in alcune regioni, Campania ad es. è bene portare con 
sé una copia del contrao di locazione e l’autocerfi-
cazione del proprietario dell’immobile corredata di 
copia della carta d’identà di quest'ulmo.

PRIMA LA SALUTE
1) In base alle ulme disposizioni (Dec1) In base alle ulme disposizioni (Decreto 120/2020 
del Ministero delle Infrastruure e dei Traspor) chi 
torna dall'estero in questo periodo deve segnalarlo 
alla ASL di competenza e alle Forze dell'Ordine presen-
 in aeroporto/porto/stazione: sarà necessario fornire 
le indicazioni di residenza, domicilio o abitazione e 
rispeare un periodo di isolamento - deo "isolamen-
tto fiduciario" - della durata di 14 giorni anche in assen-
za di sintomi di contagio o altra mala a.
Si può andare in aeroporto/porto/stazione a prendere 
chi torna dall'estero: questo po spostamento rientra 
fra le pologie di "stato di necessità" e deve essere 
specificato sul modulo (scaricabile anche dal nostro 
sito a questo indirizzo) assieme al tragio da percorre-
re.



 ricevimento? E in ospedale? A chi posso chiedere in-
formazioni?
Le disposizioni nazionali stabiliscono che se devi ac-
compagnare qualcuno al Pronto Soccorso non devi 
rimanere nella sala d’aesa, a meno che il personale 
sanitario  dica diversamente. Per lo stesso movo 
di prevenzione, anche se vuoi andare a trovare qual-
cuno ricoverato in una Rsa o struura simile, devi in-
formar chiedendo alla Direzione Sanitaria quali sono 
i casi e le modalità in cui sono ammesse le visite.
10) Ci sono misure parcolari per gli anziani? E per 
chi soffre di patologie parcolari? A chi chiedo più 
informazioni su come comportarmi?
La normava nazionale raccomanda la massima 
cautela proprio agli anziani e a chi si trova in una con-
dizione di vulnerabilità del sistema immunitario, in 
quanto si traa di persone più a rischio; è opportuno, 
se  trovi in questa condizione o se assis qualcuno 
che vi si trova, evitare di uscire di casa (soprauo 
evitare di stare in luoghi affolla) a meno che non 
sisia streamente necessario. Anche nei casi in cui si 
debba uscire, il Governo raccomanda di rispeare 
una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro. Se hai bisogno di informazioni che riguardano 
la prevenzione da contagio per te o per le persone 
che assis, ricorda sempre di contaare il tuo Medico 
di famiglia.
Devo comunque recarmi presso degli uffici pubblici, 
o in ospedale. Quali sono le precauzioni che devo ad-
oare in queste situazioni?

Già il 25/02/2020 il Ministero per la Pubblica Ammin-
istrazione ha emanato una dire va per cui in tu  i 
luoghi di pubblico accesso, comprese le struure san-
itarie e quelle stesse della Pubblica Amministrazione, 
devono essere messi a disposizione di adde , uten 
e visitatori disinfean per le mani. Per informazioni 
deagliate o per esigenze parcolari contaa l’Ufficio 
RRelazioni con il Pubblico della struura.

TRASPORTI E SPOSTAMENTI
Trenitalia 
Per gli uten che hanno acquistato fino al 23 febbraio 
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hanno anche a vato Numeri Verdi per dare infor-
mazioni ai ciadini residen sul territorio (per infor-
mazioni relave alla tua regione di residenza, verifica 
sul sito della Conferenza delle Regioni.
2) Se penso di esser entrato in contao con il virus?
Chiama immediatamente il tuo Medico di famiglia/Pe-
diatra o, se non disponibile, il numero 1500, il 112 o 
118:  verranno sooposte alcune domande e riceve-
rai indicazioni su come comportar. In caso di rischio 
sono previste diverse misure che vanno dalla quaran-
tena (14 giorni) al ricovero in struura
3) Se lavo spesso le mani posso abbassare il rischio di 
contagio?
Le mani vanno lavate spesso e accuratamente con 
acqua e sapone/disinfeante (con alcol minimo 60%) 
per almeno 60 secondi: in questo modo diminuisce 
drascamente il rischio di contagio.
4) Se uso la mascherina sono più proteo?
LLa mascherina è da usare solo se hai la tosse o star-
nusci, oppure se sei a contao con chi potrebbe aver 
contrao il virus.
5) Posso effeuare delle analisi presso i laboratori pri-
va per sapere se ho contrao il Coronavirus?
Non è possibile diagnoscare il Coronavirus araverso 
le analisi convenzionali; la diagnosi si effeua nelle 
struure autorizzate e comunque solo con le indicazi-
oni dei sogge  competen (Medico di famiglia/Pedia-
tra/ASL). 
6) Quando devo chiamare il 112, il 118 o il numero 
della mia Regione?
SSe accusi sintomi influenzali e problemi respiratori 
anche di lieve entà:  verranno fae delle domande 
e riceverai istruzioni per gesre la situazione.
7) Quando devo chiamare il 1500?
IIl numero di pubblica ulità 1500 è stato istuito dal 
Ministero della Salute. Chiama il 1500 se vuoi avere 
informazioni generali sul Coronavirus, sui comporta-
men da adoare e sui sogge  da contaare 8) in 
caso di necessità. Per informazioni relave alla tua 
regione di residenza, verifica sul sito della Conferen-
za delle Regioni.
9) Ho dei paren ricovera in RSA: posso andarli a tro-
vare? Ci sono limitazioni nei giorni/orari dii 



Per i biglie  del trasporto regionale, in che modo il 
rimborso avrà luogo?
- Biglieeria. Per biglie  acquista su qualsiasi canale 
di vendita Trenitalia, avrai un rimborso immediato (in 
denaro o con riaccredito tramite lo strumento di pag-
amento ulizzato all’acquisto);
· Modulo on line, ove l’utente può indicare la modalità 
di erogazione, in denaro e con bonus araverso l’invio 
di una apposita credenziale;

-Per i biglie  acquista tramite il Call Center, il sito 
trenitalia.com oppure APP Trenitalia è possibile richie-
dere il rimborso anche telefonando al Call Center 
Trenitalia ai numeri 06.3000 oppure 892021.

Rimborso treni Italo
Per i viaggi da e per Lombardia, Veneto e Emilia Ro-
magna sono rimborsabili i biglie  acquista entro il 
2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi 
altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili 
i biglie  acquista fino al 9 marzo 2020 (incluso).
In aggiunta a quanto sopra, tu  i passeggeri interes-
sa dalla rimodulazione dell’offerta per emergenza 
sanitaria potranno richiedere il rimborso come di se-
guito descrio: il passeggero potrà richiedere il rim-
borso integrale del biglieo tramite Voucher ulizz-
abili per nuovi acquis di biglie  relavi a viaggi da 
effeuarsi entro un anno dall’emissione del Voucher 
stesso.
La richiesta può essere effeuata direamente sul 
sito web accedendo al form Reclami nella sezione 
Assistenza disponibile al seguente link italotreno.it/-
rimborsoemergenza (disponibile solo da sito desk-
top). Nel form sarà necessario selezionare la Catego-
ria"Rimborso per emergenza sanitaria 2020".

RIMBORSI AEREI 
A A seguito delle disposizioni ineren alle limitazioni 
degli spostamen su tuo il territorio nazionale, è 
stata prevista la chiusura degli aeropor di Alghero, 
Brindisi, Comiso, Firenze, Olbia, Perugia, Reggio 
Calabria, Rimini, Trapani, Treviso, Trieste e Verona. 
Restano aper invece gli aeropor di Ancona, Bari, 
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2020 e con proroga anche dopo il 23 febbraio, un 
biglieo per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Noe 
e Regionale, Trenitalia riconoscerà il rimborso inte-
grale per qualsiasi viaggio e indipendentemente dalla 
tariffa acquistata, in caso di rinuncia al viaggio per 
Coronavirus.
• per quarantena, permanenza domiciliare e per 
tu  i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate 
dal provvedimento;
• per viaggi programma per partecipare a gite sco-
lasche, concorsi, manifestazioni, even o riunioni che 
sono sta annulla, rinvia o sospesi;
• per viaggi programma verso l’estero dove è im-
pedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni ema-
nate.
Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso in-
tegrale è in bonus ulizzabile entro un anno. La richi-
esta può essere effeuata compilando l’apposito web 
form disponibile su trenitalia.com o presso qualsiasi 
biglieeria.
Per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro. 
La richiesta può essere effeuata compilando l’ap-
posito modulo on line o presso le biglieerie. Queste 
misure si aggiungono a quelle già adoate, in via au-
tonoma e per sensibilità sociale, da Trenitalia che ha 
garanto alla propria clientela il rimborso integrale, 
richiesto entro il 1 marzo 2020, di qualsiasi pologia 
ddi biglie , anche di quelli di solito non rimborsabili, 
con qualsiasi data di viaggio e con qualunque des-
nazione.

COME VIENE EROGATO
I biglie  per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Noe 
e per viaggi mis Frecce, Intercity, Intercity Noe e 
Regionale, saranno rimborsa con un bonus eleron-
ico di importo pari al valore del biglieo acquistato, 
ulizzabile entro un anno dalla data di emissione del 
bonus stesso.
In che modo posso presentare la richiesta di rimborso 
a Trenitalia:
- Puoi compilare l’apposito web form disponibile su 
trenitalia.com;
- Rivolger presso qualsiasi biglieeria.



accesso esclusivamente al seguente indirizzo
hps://www.mvision.it/page/m-tv-per-te, ara-
verso la connessione wi-fi di casa da rete fissa. cui 
all’allegato 1 del dPCM del 1° marzo 2020.
Tim ha provveduto alla sospensione delle azioni di 
recupero credito nei confron dei clien residen nei 
comuni di cui all’allegato 1 del dPCM del 1° marzo 
2020. 

WINDTRE WindTre: 
-i-in regalo 100 giga o in alternava 1000 minu di traf-
fico voce per see giorni per i clien di rete mobile 
consumer e micro business. L’iniziava viene resa 
nota alla clientela con apposito sms;
-un'opzione da 100 giga a 7,99 euro per un mese per 
tu  i clien consumer di rete mobile;
-consegna di terminali in comodato d’uso gratuito e 
SIM gratuite con traffico da e voce illimitato per i pa-
zien e i sanitari degli ospedali impegna nell’emer-
genza
Sospensione delle azioni per tu  i clien postpaga 
residen nei comuni di cui all’allegato 1 del dPCM del 
1° marzo 2020. 

VVODAFONE
l’azienda ha previsto le seguen agevolazioni per:
- i clien di rete mobile residen nei comuni di cui 
all’allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020 non hanno 
limite in termine di minu di conversazione e giga, 
per un mese;
- - le imprese, parte IVA e istuzioni italiane presen 
in tuo il Paese, tolari di SIM voce, sono sta elimi-
na limi di traffico da per un mese.

FASTWEB
  la Fastweb offre 1.000.000 di giga da condividere 
tra tu  i clien di rete mobile prepaga, residenziali 
e parta IVA, fino al loro esaurimento e per un mas-
simo di 120 giga per SIM. Terminato il maxi-plafond, 
i clien riprenderanno a ulizzare i da inclusi nella 
loro offerta.
- - L’azienda ha sospeso le avità di recupero del credi-
to per tu  i clien di rete fissa e mobile residen nei 
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Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, 
Lampedusa, Napoli, Palermo, Pantelleria, Pescara, 
Pisa, Roma Ciampino, Torino e Venezia.
- L’aeroporto di Milano Malpensa rimarrà aperto, spo-
stando le operazioni al Terminal 2 e chiude il Terminal 
1.
- L’aeroporto di Roma Fiumicino, invece, interrompe 
i movimen al Terminal 1 e lascia aperto solo il Termi-
nal 3.
Qualsiasi spostamento deve avvenire esclusivamente 
per movi improrogabili, di caraere emergenziale 
e/o lavoravo, descri nel modello di autocerficazi-
one fornito dalle Autorità competen.
CHIUSURA FCHIUSURA FRONTIERE AREA SCHENGEN
A A seguito dell’emergenza scaturita dalla diffusione del 
Coronavirus, nella giornata del 17 Marzo, l’Unione Eu-
ropea ha ufficializzato la sospensione, per 30 giorni, 
della circolazione nell’area Schengen per tu  i ciadi-
ni europei. La chiusura delle fronere europee, e rela-
va limitazione dello spostamento delle persone, è 
da intendersi per tu  coloro che viaggiano per movi 
non essenziali nell’area oggeo del provvedimento.

LINK UTILI: 
hps://www.enac.gov.it/news/coronavi-
rus-covid-19-informazioni-ai-passeggeri

TELEFONIA
TIM 
- Tim prevede l’offerta gratuita di Giga illimita per 
un mese per coloro che hanno una offerta da a pag-
amento a va, l’agevolazione va richiesta araverso il 
sito TIM Party, raggiungibile all’indirizzo mparty.it o 
dall’APP MyTIM.
- - traffico voce nazionale verso tu  i numeri fissi e 
mobili gratuito fino al 30 Aprile 2020 per coloro che 
non hanno già un’offerta che include telefonate illim-
itate, l’agevolazione va richiesta dall’utente  chiaman-
do gratuitamente il Servizio Clien linea fissa 187. 
- TIMVISION, offerto da TIM dal 13 marzo fino al 15 
Aprile 2020; per chi non ha già a vato il servizio TIM-
VISION o TIMVISION PLUS. L’agevolazione va richiesta 
dal cliente previa registrazione delle credenziali di 



a disalimentare/ridurre la fornitura del cliente 
moroso potrà riavviare la relava procedura di 
sospensione e procedere nuovamente alla sua cos-
tuzione in mora. La sospensione di queste proce-
dure di distacco per morosità riguarda, per l'eleric-
ità, gli uten  in bassa tensione; per il gas, quelli con 
consumo non superiore a 200.000 Smc/anno; per il 
seservizio idrico è riferita a tue le pologie di utenze 
sia domesche che non domesche.
Per agevolare i consumatori cui il bonus acqua, luce 
o gas è in scadenza nel periodo 1 marzo-30 aprile 
2020, con difficoltà logische per la presentazione 
della domanda di rinnovo, si è stabilito che potran-
no rinnovare la domanda per l'erogazione dei bonus 
oltre la scadenza originaria prevista, ma comunque 
entro i 60 giorni successivi al termine di questo peri-
odo. Verrà quindi garanta (dopo le consuete veri-
fiche sulle condizioni di accesso) la connuità degli 
stessi bonus, con validità retroa va a parre dalla 
data di scadenza originaria.
Il rinnovo ha la consueta durata di 12 mesi, come 
previsto dalle norme auali.
Le aziende di gesone dei servizi pubblici dovranno 
inoltre inserire nelle faure l'informazione che i 
relavi impor saranno rateizza automacamente 
e senza interessi (non prima del 1° luglio 2020), sec-
ondo un piano che sarà successivamente comunica-
to al cliente/utente finale, che potrà comunque de-
cidere di pagare in un'unica soluzione o alle eventu
ali condizioni migliorave che il venditore voglia 
offrire. Pertanto, potrai valutare se fruire o meno 
della possibilità di sospensione oppure se effeuare 
i pagamen secondo le proprie abitudini.

Pagamen di rate, scadenze, faure
Se avete in casa delle bollee/faure, la cui data di 
scadenza si sta avvicinando, e non siete in grado di 
pagarle a causa dell'auale situazione, vi consiglia-
mo di contaare immediatamente chi ha emesso la 
faura per trovare una soluzione di comune accor-
do.
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comuni di cui all’allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020.
I
LIAD
ll’azienda offre 10 giga aggiunvi gratui e l’amplia-
mento delle desnazioni internazionali delle chiamate 
incluse nell’offerta, per gli uten  di rete mobile che 
hanno a va l’offerta da 4,99 euro (che comprende 
minu ed SMS illimita e 40 Giga di traffico internet) 
fino al 3 aprile 2020.
EOLO
  l’azienda offre: gratuitamente ed automacamente 
conne vità ad internet rete fissa a tu  i clien (con-
sumer e business) che risiedono nei Comuni di cui 
all’Allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020, per un mese.

POSTE PAY
l’azienda offre la possibilità per gli uten di rete 
mobile FULL di cambiare gratuitamente il piano sceg-
liendo quello con la maggior disponibilità di banda.
L’azienda ha sospeso le avità di recupero del credito

N.B.: Lega Consumatori, con nota trasmessa ad 
Agcom, ha richiesto la sospensione, analogamente 
con quanto avvenuto nei seori delle forniture ener-
gia elerica/ gas/acqua, di qualsiasi procedimento 
di disa vazione di linee telefoniche e collegamen 
internet da parte di tue le compagnie telefoniche 
(risultano ancora alcune società che non prevedono 
taltale blocco) per gli uten di tua Italia senza limitazi-
oni (non solo nei comuni della ex zona rossa) interes-
sa da problemache legate al pagamento delle fat-
ture

GAS , LUCE ACQUA
Tue le procedure di sospensione delle forniture di 
energia elerica, gas e acqua per morosità - di fami-
glie e piccole imprese – sono interroe dal 10 marzo 
fino al 3 aprile 2020.
TTue le utenze eventualmente sospese (o limitate/di-
sa vate) dal 10 marzo 2020 al 3 aprile in base alle 
disposizioni auali dovranno essere interamente rial-
imentate le forniture di energia elerica, gas e acqua. 
Tuavia, parre dal 3 aprile il fornitore interessato a 



pagamen è previsto soltanto per le ex “zone rosse” 
di Lombardia e Veneto, e non per tuo il territorio 
nazionale. Pertanto se avete polizze in scadenza, 
anche di altri rami, chiarite con la vostra compagnia 
assicuratrice o la banca le possibilità del pagamento. 
Per le rcauto nel restante territorio vale: fino al 31 
luglio il periodo di copertura dopo la scadenza è au-
mementato di ulteriori 15 giorni, per arrivare quindi a 
30 giorni complessivi.

Aen ai tentavi di truffa!
Le truffe non si fermano neppure in tempi di pan-
demia. Consumatori ci segnalano anche in ques 
giorni tentavi di phishing per e-mail oppure sms, 
con lo scopo di carpire da di accesso a con ban-
cari, carte di credito o vari account. Il consiglio è di 
stare calmi: il virus non ha effe  su con bancari o 
servizi. In caso di dubbi contaate direamente il 
vovostro prestatore di servizi.
State aen anche alle numerose “fake news” che 
in ques giorni circolano sui social. Ad esempio, l’An-
trust comunica di aver oscurato d’urgenza un sito 
che vendeva famigera farmaci anvirali a 600 euro 
l'uno. L’Autorità ha comunicato di voler vigilare mag-
giormente sul seore dell’e-commerce, per evitare 
simili abusi.

Televendite e vendite porta a porta
Ancora lunedì scorso circolavano rappresentan 
di die, che cercavano di vendere mobili e sedicen-
 sistemi di sicurezza contro le perdite di gas. Al 
momento vale la seguente regola: gli estranei non 
devono entrare a casa vostra, se non per movi 
sanitari!
I I call center invece sembrano voler approfiare del 
fao che siamo tu  a casa. Anche qui il consiglio è di 
rimanere tranquilli e lucidi, e non farsi convincere a 
prendere decisioni affreate. Un nuovo contrao di 
telefonia oppure di energia o gas non è certo ques-
one prioritaria in ques giorni! Meglio sfruare il 
tempo a casa per confrontare bene le offerte che più 
si addisi addicono al  fabbisogno di ciascuno (anche il CTCU 
pubblicherà a breve un nuovo confronto su cos di 
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BANCHE  ASSICURAZIONI 
MUTUI
E’ prevista una sospensione anche per il pagamento 
dei mutui?
IIl Decreto prevede la sospensione delle rate del 
mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa 
anche agli autonomi. In questo secondo caso, la 
sospensione è prevista per le parte Iva che come 
conseguenza della crisi autocerfichino di aver perso, 
in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 
33% del proprio faurato rispeo all'ulmo trimestre 
20192019. La misura, che sarà in vigore per 9 mesi come 
estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, 
non prevede obbligo di presentare l’Isee e sarà finan-
ziata con 500 milioni.
Ho una a vità imprenditoriale sono previste 
agevolazioni?
Le Imprese possono avvalersi delle seguen misure di 
sostegno finanziario:
a)a) per le aperture di credito a revoca e per i pres  
accorda a fronte di ancipi su credi esisten alla 
data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella 
di pubblicazione del presente decreto, gli impor 
accorda, sia per la parte ulizzata sia per quella 
non ancora ulizzata, non possono essere revoca in 
tuo o in parte fino al 30 seembre 2020;
b)b) per i pres  non rateali con scadenza contrauale 
prima del 30 seembre 2020 i contra  sono proroga-
, unitamente ai rispe vi elemen accessori e senza 
alcuna formalità, fino al 30 seembre 2020 alle me-
desime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamen a rimborso 
rateale, anche perfeziona tramite il rilascio di cam-
biali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni 
di leasing in scadenza prima del 30 seembre 2020 
è sospeso sino al 30 seembre 2020 e il piano di 
rimborso delle rate o dei canoni oggeo di sospen-
sione è dilazionato, unitamente agli elemen acces-
sorsori e senza alcuna formalità, secondo modalità che 
assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per en-
trambe le par; è facoltà delle imprese richiedere di 
sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Per le polizze rcauto, ad oggi, il differimento dei 



SCUOLA: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI-
DATTICHE
In base al DPCM del 9.3.2020 sono state sospese 
tue le a vità dida che nelle scuole di ogni ordine 
e grado (incluse le Università) fino al 3 aprile. Le at-
vità dida che o curriculari possono essere svolte, 
ove possibile, con modalità a distanza, individuate 
dalle medesime Università e Istuzioni, avuto par-
colare riguardo alle specifiche esigenze degli studen-
  con disabilità.
Sono state previste misure specifiche per i genitori in 
ambito di smart-working, in modo da consenre di 
connuare la prestazione lavorava. Tale misura può 
essere applicata a qualsiasi rapporto di lavoro sub-
ordinato. Verifica con il tuo datore di lavoro la possi-
bilità di procedere con tale previsione. Per quanto 
riguarda il lavoro svolto nella Pubblica Amministrazi-
one, a seguito del D.Lgs. 9/2020, è previsto l’obbligo 
di a vazione delle procedure contenute nella “diret-
va sullo Smart Working e Telelavoro n.3/2017.
In cosa consistono i congedi parentali speciali?
Nel Decreto è previsto un congedo parentale spe-
ciale, istuito cioè proprio per l’emergenza Coronavi-
rus, che si va ad aggiungere ai congedi ordinari. Pos-
sono usufruire del congedo parentale, in alternava, 
i genitori che hanno figli soo i dodici anni costre  a 
casa dalla chiusura delle scuole.  I limi di età non si 
applicano in caso di figli disabili. In caso di figli di età 
compresa tra i 12 e i 16 anni, ai genitori è riconosciu-
to un permesso speciale non retribuito.
Quanto dura il concedo parentale speciale?
E’ possibile usufruire del congedo parentale per un 
periodo di 15 giorni a parre dal 5 marzo 2020. 
In cosa consiste il voucher babysier?
In alternava ai congedi parentali, i genitori lavorato-
ri dipenden con figli soo i 12 anni potranno richie-
dere i voucher baby-sier. Il bonus per l’acquisto di 
servizi di baby-sing è previsto «nel limite massimo 
complessivo di 600 euro e viene erogato mediante 
il libreo famiglia». Il voucher sale a 1000 euro per 
medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori.
Ho pagato la rea dell’asilo nido privato, ma è 
chiuso. Ho dirio al rimborso di quanto pagato?
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di energia elerica e gas). Pertanto alla telefonata del 
call center si può rispondere con un cortese “grazie, 
non mi interessa”: una misura a costo zero contro tele-
fonate indesiderate.

SPETTACOLI
Sono sospesi anche concer o rappresentazioni te-
atrali e even pubblici.
Le novità del decreto "Cura Italia"
SeSecondo l’art. 88 del DL 18/2020 entrato in vigore 
in data 17 marzo 2020 a seguito dell'adozione delle 
misure di cui all'arcolo 2, comma l, leere b) (“mani-
festazioni, gli even e gli speacoli di qualsiasi natura, 
ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svol in ogni 
luogo, sia pubblico sia privato) e le. d) (“apertura di 
musei e altri istu di cultura”) del decreto del presi-
dedente del Consiglio 8 marzo 2020 ricorre la sopravve-
nuta impossibilità della prestazione secondo quanto 
previsto dall’art. 1463 cod. civ.
ATTENZIONE: chi ha comprato biglie  per assistere 
a concer, rappresentazioni teatrali o altri speacoli 
annulla ha dirio a chiedere il rimborso di quanto 
ha pagato, ma deve procedere entro 30 giorni (fino 
al 17 aprile 2020) allegando alla richiesta il biglieo 
(tolo d’acquisto).
IIl venditore entro 30 giorni dalla richiesta emee un 
voucher di pari importo al tolo di acquisto, da uliz-
zare entro un anno dall’emissione.

SPORT E TEMPO LIBERO
Ho pagato un corso di inglese, come faccio per recu-
perare i soldi?
In base ai decre del Presidente del Consiglio 8 e 
9 marzo 2020 e per gli effe  dell'arcolo 1463 del 
codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità 
della prestazione del contrao, è POSSIBILE:
PRESENTARE APPOSITA ISTANZA DI RECUPERO DI 
CORSI ABBONAMENTI ECC OPPURE CON L’EMISIONE 
DI VOUCHER



sogge  operano in qualità di sostu d'imposta;
b) relavi all’imposta sul valore aggiunto;
b) relavi ai contribu previdenziali e assistenziali, e 
ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

PPer informazioni e assistenza è disponibile anche il 
contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, 
a vo tu  i giorni, 24 ore su 24 e, con e, con oper-
atore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al 
numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da 
cellulare, secondo il proprio piano tariffario. 
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In base ai decre del Presidente del Consiglio 8 e 
9 marzo 2020 e per gli effe  dell'arcolo 1463 del 
codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità 
della prestazione del contrao, pertanto,  suggeri-
amo presentare all’asilo nido privato entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore dei decre, 
apposita istanza di rimborso mediante il recupero 
delldella rea successivamente, al termine della sospen-
sione, oppure, mediante l’emissione di un voucher 
di pari importo alla rea, da ulizzare entro un anno 
dall'emissione.

FISCO E TASSE  
E’ sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei 
contribu previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria. I versamen sono sospesi 
fino al 31 maggio 2020. Il pagamento dei versamen 
sospesi potrà essere effeuato, senza alcuna applicazi-
one di sanzioni, in un’unica soluzione o tramite rateiz-
zazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
Cosa accade per gli altri adempimen fiscali?
E’ sospeso ogni altE’ sospeso ogni altro adempimento fiscale con scaden-
za tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. In parcolare, per 
i sogge  che hanno il domicilio fiscale, la sede legale 
o la sede operava nel territorio dello Stato sono sos-
pesi gli adempimen tributari diversi dai versamen 
e diversi dall’effeuazione delle ritenute alla fonte e 
delle traenute relave all’addizionale regionale e co-
munale. Gli adempimemunale. Gli adempimen sospesi andranno effeua 
entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Per i sogge  esercen a vità d’impresa, arte o pro-
fessione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale 
o la sede operava nel territorio dello Stato con ricavi 
o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel peri-
odo di imposta precedente a quello in corso alla data 
di entrata in vigore del decreto-legge del 16 03 2020, 
sono sospesi i versamen da autoliquidazione che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 
31 marzo 2020:
a) relavi alle ritenute alla fonte di cui agli arcoli 
23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 seembre 1973, n. 600, e alle traenute relave 
all’addizionale regionale e comunale, che i prede  
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