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Contagio da SARS-Cov-2
Documenti, analisi e proposte

aggiornati al 15 aprile 2020
in libera consultazione su http://www.coordinamentocamperisti.it

a cura di Pier Luigi Ciolli 
328 8169174 - 055 2469343 - info@incamper.org -  ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Coordinatore Editoriale delle riviste  
inCAMPER www.incamper.org e Nuove Direzioni www.nuovedirezioni.it

IDEA PER UNA VELOCE LIQUIDITÀ  
A LAVORATORI E AZIENDE

Da: PEC ANCC Coordinamentocamperisti <ancc@pec.coordinamentocamperisti.it>

Inviato: martedì 14 aprile 2020 11:56

A:  al Dr. Borrelli Angelo DPC <protezionecivile@pec.governo.it>; al Dr. Borrelli Angelo DPC 
<angelo.borrelli@protezionecivile.it>; al Presidente Camera dei Deputati <fico_r@camera.
it>; al Presidente Camera dei Deputati <roberto.fico@certcamera.it>; al Presidente del 
Consiglio dei Ministri <presidente@pec.governo.it>; al Presidente della Repubblica <pro-
tocollo.centrale@pec.quirinale.it>; al Presidente RAI <raispa@postacertificata.rai.it>; alla 
Presidente Senato <maria.alberticasellati@senato.it>; alla Presidente Senato <elisabetta.
casellati@pec.senato.it>; alla Presidente Senato <segreteriagabinettopresidente@senato.it>

Cc:  ‘lucianok46@tim.it’ <lucianok46@tim.it>

Oggetto: IDEA PER UNA VELOCE LIQUIDITÀ A LAVORATORI E AZIENDE

Grazie per il messaggio che rilanciamo agli eletti a governare la nazione perché i citta-
dini non riescono a comprendere come mai il Presidente del Consiglio, allorquando si tratta 
di elargire contributi e sostegni, non incarichi l’Agenzia delle Entrate che ha la possibilità di 
verificare lo stato patrimoniale di ogni contribente.

L’Agenzia delle Entrate può provvedere a far sì il contributo arrivi in tempo reale con 
bonifico sul suo conto corrente e, qualora non lo avesse, di aprirne automaticamente uno 
presso le Poste Italiane SpA, solo a chi risulta non possegga quanto necessario per vivere 
e/o per far ripartire l’azienda.

Oggi, si vedono emanare provvedimenti per elargire contributi che poi si perdono nelle 
burocrazie e nelle inefficienze con il risultato che non arrivano o, peggio, quando saranno 
assegnati arriveranno anche a chi non ne ha bisogno avendo proprie risorse.

A leggervi.
Pier Luigi Ciolli
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Contagio da SARS-Cov-2
Da: Checchi Luciano [mailto: lucianok46@tim.it]

Inviato: sabato 11 aprile 2020 22:37

A: ‘presidente@pec.governo.it’

Oggetto: LIQUIDITÀ A LAVORATORI E AZIENDE

Sig. Presidente,
sulla liquidità ai lavoratori e alla aziende si sente un gran parlare ma in concreto non si 
vede niente.

Tutto vero, come le pastoie della burocrazia, le probabili truffe da parte di furboni e 
chissà ancora che cosa.

Però, io avrei un’idea per riuscire a mettere in  tasca ai lavoratori e in tempi rapidissi-
mi, quattrini per poter vivere la loro quotidianità, ovvero:

Liquidità ai lavoratori:

Assunto che tutti siamo titolari di un conto corrente bancario o postale, è sufficiente che 
il lavoratore si presenti alla propria banca munito di una dichiarazione del proprio datore 
di lavoro attestante che dal giorno xx/xx/xxxx il dipendente è stato sospeso dal lavoro a 
causa della chiusura dell’azienda per la pandemia Covid-19 e che da tale data è già stata 
avanzata richiesta di fruizione della CIG. o altro.

L’istituto di credito o posta, debitamente autorizzata con codice rilasciato dall’Agenzia 
elle Entrate, inserendo il codice fiscale del lavoratore potrà entrare nel sito e stampare il  mo-
dello 730/2019 o Modello Redditi/2019, relativo alla denuncia dei redditi relativi all’anno 
2018 (non essendo ad oggi, ancora disponibili quelli relativi all’anno 2019) per determinare 
quanto corrispondere per l’intero mese o parte di questo, tramite  una semplice operazione, 
ovvero: IMPONIBILE (rigo 11) meno IMPOSTA NETTA (rigo 50) = per differenza, RED-
DITO NETTO ANNUO PERCEPITO che, diviso per 13 mensilità, si ricaverà il REDDITO 
MENSILE che, a sua volta dovrà essere rapportato al numero dei giorni di sospensione dal 
lavoro, cioè, quei giorni che non hanno prodotto alcun reddito, oppure in misura intera se la 
sospensione ha interessato tutto il mese. L’importo così determinato verrà immediatamente  
accreditato sul conto corrente intestato al lavoratore.

Ogni pagamento, ovviamente, dovrà essere comunicato all’INPS che provvederà, poi, 
al recupero dello stesso in sede di pagamento della CIG, poiché tale importo erogato potrà 
essere considerato come anticipo  di quanto dovuto.

La medesima operazione, eventualmente, dovrà essere ripetuta per ogni mese succes-
sivo, sempre dietro presentazione della debita dichiarazione del datore di lavoro, e questo 
fino a quando l’INPS non comunicherà all’istituto di credito o posta, l’inizio del pagamento   
della CIG, o altro beneficio, che avverrà solo dopo per la comunicazione della sospensione 
dell’erogazione della mensilità in modo da poter effettuare  il conguaglio fra tale somme, 
nonché il contemporaneo rimborso di quanto anticipato dalla banca o posta.

Niente cambia ai fini della compilazione della denuncia dei redditi prossima poiché una 
C.U. sarà rilasciata dall’INPS. ed un’altra  rilasciata dal datore di lavoro per il periodo che 
è stato al lavoro. 
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Liquidità alle Aziende:

La banca, anche in questo caso, dietro presentazione di debita certificazione camerale 
per certificare l’esistenza dell’Azienda, si inserirà nel sito dell’Agenzia delle Entrate per 
acquisire la denuncia  dei redditi Modelli Redditi/2019, per ricavare l’ammontare del fat-
turato dell’anno 2018 su cui calcolare  la percentuale, si dice del 25%, da accreditare imme-
diatamente sul proprio conto corrente bancario per far sì di riprendere la propria attività 
lavorativa nonché, con la ripresa del lavoro, la riassunzione del personale, anche se in mi-
sura ridotta, stabilendo anche le modalità per la restituzione di tale somma, modalità che 
saranno da concordare fra banche e Stato.

Capisco che la cosa richiederà il coinvolgimento di banche, posta e INPS, ma potreb-
be essere una soluzione immediata per mettere nelle tasche dei lavoratori una somma di 
denaro  pari allo stipendio perso per causa virus, entro la fine di questo mese di aprile che 
comprenderebbe anche quella parte del mese di marzo non lavorata. Mentre per le Aziende 
sarà la spinta giusta per far ripartire l’economia del Paese.

Con la volontà si può arrivare a tutto, basta avere davanti le difficoltà dei cittadini e delle 
imprese.

La ringrazio per la sua eventuale attenzione e invio i più cordiali saluti e auguri di Buona 
Pasqua.

Luciano Checchi

-------------------
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Vieni a trovarci  
sulle nostre  
pagine social !

https://it-it.facebook.com/ancc1985/
https://www.facebook.com/nuovedir/
https://it-it.facebook.com/ancc1985/
https://www.facebook.com/nuovedir/


