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OGGETTO: QUOTA SOCIALE 2020. 

Gentile Collega,   

Premesso che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da 

nuovo virus COVID-19 del 30/01/2020 da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha 

dichiarato, con deliberazione del 31/01/2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, della durata di mesi sei.  

Visto il D.L. 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”.  

Dato atto che nell’ambito delle misure volte a contrastare e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Presidente 

del Consiglio dei Ministri ha adottato i decreti del 23/02/2020, del 25/02/2020, dell’01/03/2020, del 04/03/2020, 

dell’08/03/2020, del 09/03/2020 e dell’11/03/2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020.  

Visto il D.L. 17/03/2020, n.18 per la definizione di misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

In coerenza con le misure disposte con il suddetto decreto legge ed in particolare con quanto previsto in relazione alla 

sospensione dei termini relativi ai versamenti fiscali, contributivi e dei procedimenti amministrativi ed alla sospensione dei 

cantieri non riferibili alle attività la cui prosecuzione è autorizzata dal D.M. 25/03/2020 attraverso il riferimento ai codici 

ATECO, abbiamo ritenuto opportuno posticipare al 30 giugno 2020  il pagamento della quota associativa, originariamente 

previsto per il 30 aprile p.v. 

Il bollettino MAV di pagamento da utilizzare vi verrà inviato prossimamente e conterrà già tale scadenza. 

Ti ricordiamo che la segreteria rimane chiusa al pubblico come da disposizioni contenute nel decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e l’attività lavorativa viene svolta in remoto, al fine di evitare spostamenti del personale. 

Cordiali saluti. 
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