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DL 34/2020

DECRETO RILANCIO:
SINTESI DELLE NOVITA'

Disposizioni in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia

IMPRESE
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Sostegno a favore dei soggetti titolari

di reddito di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA :
1. con ricavi non superiori a 5 milioni di Euro;
2. con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3
dell’ammontare dello stesso periodo dell’anno 2019

◦ L’entità del contributo

sarà determinato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato e
i corrispettivi aprile 2020 con quelli riconducibili al mese di aprile 2019.
Le percentuali saranno calcolate controllando il periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto :
1. Il 20% per ricavi o compensi non superiori ai 400mila Euro;
2. Il 15% per ricavi o compensi compresi fra i 400mila Euro e 1 milione di Euro
3. Il 10% per ricavi o compensi compresi fra 1 e 5milioni di Euro.
EDILIZIA VERDE-BONUS 110% - Detrazioni per spese di riqualificazione

energetica, per le misure antisismiche e l’installazione di impianti fotovoltaici
, sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Sconto in fattura per i committenti pari al 100% del costo dei lavori.
Trasferimento all’impresa che ha effettuato i lavori di un credito di imposta
pari al 110% del costo dei lavori.
CREDITO D'IMPOSTA 60% PER AFFITTI - Credito di imposta fino al 60%

dell’affitto pagato per i mesi di marzo/aprile e maggio per le imprese con
ricavi o compensi non superiori a 5milioni di euro, che abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ad aprile 2020 di almeno il 50%.
Per le strutture alberghiere il credito è previsto indipendentemente dal
volume di affari registrato nel periodo precedente.
Per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato sarà eliminato il saldo e
l’acconto dell’Irap dovuto a giugno.

SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA - Credito di imposta dell’80% per

un massimo di 80mila Euro, per le spese si investimento necessarie per la
riapertura in sicurezza delle attività economiche. Tipologia interventi
necessari

per

garantire

le

prescrizioni

sanitarie

e

le

misure

di

contenimento:
- Interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di
spazi medici, ingressi e spazi comuni
- Arredi di sicurezza, acquisto di tecnologie per l’attività lavorativa e per le
apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.
PROROGA SCADENZE FISCALI- Tutti i pagamenti dovuti per le ritenute,

IVA, contributi previdenziali e a favore dell’INAIL, atti di accertamento,
cartelle esattoriali, avvisi bonari, rate ‘rottamazione-ter’ e ‘saldo e stralcio’
in scadenza a marzo, aprile e maggio, sono prorogate al 16 settembre
2020; i pagamenti possono essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate
di pari importo.
STOP IRAP - Imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni e

Lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della
prima rata, pari al 40 %, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
STOP IMU E TREGUA TOSAP - Cancellazione dell’acconto IMU di giugno

per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che proprietario e
gestore coincidano.
Esentati fino al 31 ottobre gli spazi aggiuntivi di occupazione del suolo
pubblico necessari agli esercenti di pubblico servizio per rispettare il
distanziamento sociale.
BOLLETTE LIGHT - Sconto sulle bollette elettriche per 3 mesi a partire dal

mese di aprile.
ARERA ridetermina le tariffe per azzerare le quote fisse indipendenti dalla
potenza per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione.
Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza
disponibile superiore a 3,3KW le tariffe saranno rideterminate per ridurre
ulteriormente

la

spesa

applicando

una

potenza

«virtuale»

fissata

convenzionalmente ( 3 kw ), senza limitazione ai prelievi dei clienti.
COMPENSAZIONE FISCALE - Innalzato il limite delle compensazioni

fiscali: a decorrere dall'anno 2020, il limite per la compensazione
orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro.

LAVORO
BONUS AUTONOMI - • Bonus 1000 euro partite IVA e autonomi, per i liberi
professionisti iscritti alla gestione separata che abbiano subito una
comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre
2020 rispetto allo stesso periodo 2019.
• Bonus 1000 euro per i Co.co.co iscritti alla gestione separata che hanno
cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto;
• Bonus 600 euro per i lavoratori in somministrazione impiegati presso le
imprese utilizzatrici del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
• Bonus 1000 euro per gli stagionali del settore turismo e degli

stabilimenti termali;
.

Bonus 600 euro ad aprile e maggio per i lavoratori dipendenti e

autonomi non coperti da altre tutele e che causa COVID 19 hanno cessato,
ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro (lavoratori dipendenti
stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA,
incaricati alle vendite a domicilio).
CIGO, ASSEGNO ORDINARIO, CIG IN DEROGA, FSBA - Per i soli datori di

lavoro che abbiano già integralmente usufruito delle 9 settimane (dal 23
febbraio al 31 agosto2020), tale periodo è incrementato di ulteriori 5
settimane sino al 31agosto 2020. Ed eventuali ulteriori 4 settimane
usufruibili dal 01 settembre al 31 ottobre.
BLOCCO LICENZIAMENTI - E' stato esteso da 60 giorni a 5 mesi

(decorrente dal 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto Cura Italia
18/2020) il periodo entro il quale è precluso al datore di lavoro di
comminare i licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo
oggettivo.

FAMIGLIA
REDDITO DI EMERGENZA - Introdotto per il mese di maggio il ‘reddito di
emergenza’, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di

necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID19,

individuati

incompatibilità.

secondo

Requisiti

specifici

(devono

requisiti

essere

di

compatibilità

rispettati

tutti

e

e
4

cumulativamente):
1. residenza italiana
2. reddito familiare ad aprile 2020 inferiore al Rem spettante
3. patrimonio mobiliare 2019 inferiore ai 10.000 euro (che può raggiungere i
20.000 euro in base a nucleo familiare e presenza di disabili)
4. ISEE inferiore i 15.000 euro
Il Rem varia da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare. La richiesta
va inoltrata all’Inps entro giugno. Le risorse sono erogate in due quote,
ciascuna pari all’ammontare riconosciuto.
CONGEDI PARENTALI - Innalzato a 30 giorni i congedi di cui possono fruire

i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non
superiore ai 12 anni (con indennità pari al 50% della retribuzione) e

l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.
Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
BONUS BABY SITTER - Aumento del limite massimo complessivo per
l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e

possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi
socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
SMARTWORKING - Smartworking anche in assenza di accordi individuali

per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età
inferiore ai 14 anni e fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid19. Possibilità uso strumenti informatici nella
disponibilità del dipendente se non forniti dal datore di lavoro.
RIMBORSO ABBONAMENTI - Studenti o lavoratori pendolari in possesso
di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus,

tram e metro) in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure
restrittive imposte dal governo che non hanno potuto utilizzare, del tutto o
in parte, il titolo di viaggio - Rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di
abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico.
BONUS VACANZE - Famiglie con reddito medio-basso, ovvero con un valore

ISEE inferiore ai 40mila euro - Credito d’imposta per le spese effettuate nelle
strutture turistico-ricettive italiane tra il 1°luglio ed il 31 dicembre 2020.
La cifra massima può essere di 500 euro (300 euro per i nuclei familiari
composti da 2 persone, 150 euro per una sola persona).
Il credito sarà fruibile:
80% come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i
quali la spesa è stata sostenuta;
20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi
da parte dell’avente diritto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento o
approfondimento

