
 

 

Spett.li Clienti 

Loro sedi 

 

Oggetto:     DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

 

Con l’obiettivo di fornire primi chiarimenti in merito ai contenuti normativi previsti dal tanto 

atteso decreto legge, nominato “Rilancio”, saranno di seguito esaminati alcuni aspetti ritenuti 

di maggiore interesse per i clienti dello Studio Pisciotta, rinviando al testo normativo per le 

ulteriori misure non esaminate dalla presente circolare. 

 

Si analizzano di seguito le principali misure economiche e giuridiche riguardanti le imprese, i 

lavoratori e gli aspetti legati all’amministrazione della giustizia. 

 

Si evidenzia sin da subito che il decreto NON contiene alcuna norma di rinvio i termini dei 

versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi in scadenza il prossimo mese di giugno né 

prevede la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti irpef maturati nell’anno 2019, 

prevedendo la possibilità di utilizzarli in compensazione anche prima della presentazione delle 

dichiarazioni. 

 

Infine, si precisa che il decreto legge in commento dovrà essere convertito in legge entro 60 

giorni dalla sua emanazione ed in tale occasione non è escluso che il Parlamento possa 

apportare delle modifiche al testo. 

 

Palermo, 20 maggio 2020      Avv. Dott. Angelo Pisciotta 
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1. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art.24); 

In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza COVID-19, l’articolo in 

commento prevede che esclusivamente le imprese con un volume di affari inferiore a 250 

milioni di euro e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi NON siano 

tenuti al versamento del saldo IRAP dovuta per l’anno 2019, pur rimanendo obbligati al 

versamento degli acconti per lo stesso anno.  

In mancanza di versamento degli acconti per l’anno 2019, infatti, è prevista una sanzione del 

30% se non si provvede al pagamento anche tramite ravvedimento operoso.  

Gli stessi soggetti sono esonerati dal versamento della prima rata per il 2020, pari al 40% 

dell’imposta dovuta per l’anno 2019, o pari al 50% della stessa, per i soggetti che esercitano 

attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. 

ISA) e per i soggetti che detengono partecipazioni in società, associazioni e imprese. 

L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto, appena citata, sarà comunque escluso 

dal calcolo dell’imposta da versare per il saldo 2020. 

Alla luce di quanto detto non possono beneficiare dell’esonero: 

➢ le imprese assicurative; 

➢ gli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non 

commerciali; 

➢ intermediari finanziari e società di partecipazione; 

➢ i soggetti che pur rientrando nelle categorie beneficiarie, superino i 250 milioni 

di euro, di ricavi o corrispettivi. 

Ipotizziamo che il contribuente, utilizzando il metodo previsionale, abbia provveduto al calcolo 

ed al versamento di acconti dell’IRAP per l’anno 2019 per un importo pari a zero.  

Se al momento della dichiarazione dei IRAP dovesse rilevare, per esempio, un’imposta pari ad 

euro duemila, il contribuente dovrà, comunque, versare gli acconti dovuti con il metodo storico 

e potrà beneficiare dell’agevolazione esclusivamente per il saldo IRAP 2019.  



 

 

Quindi, si ricorrerà alla determinazione degli acconti con il metodo storico per poter 

quantificare, al netto degli acconti stessi, l’imposta non dovuta alla luce di quanto disposto 

dall’articolo in commento. 

Nel caso, invece, di azienda costituita nel 2019, questa per il 2019 stesso non aveva alcun 

obbligo di versamento per gli acconti.  L’intera imposta annuale avrebbe dovuto essere versata 

a saldo, ma secondo quanto disposto, anche in questa fattispecie, ciò non avverrà ed il 

contribuente non sarà tenuto al versamento dell’imposta. 

 

2. Contributo a fondo perduto (art.25); 

Il decreto legge Rilancio riconosce un contributo a fondo perduto in favore di imprenditori 

(anche piccoli) e di lavoratori autonomi, purché titolari di partita IVA.  

La condizione primaria di accesso ai fondi impone che l'ammontare del fatturato o dei 

corrispettivi del mese di aprile 2020 abbia subito una riduzione di un terzo rispetto 

all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019.  

Fatturato e corrispettivi sono da intendersi come ammontare complessivo delle operazioni 

attive quali cessioni di beni o prestazioni di servizi, registrate nell’anno tenuto conto delle 

variazioni in aumento e diminuzione. 

Tenuto conto della condizione di cui sopra, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che 

abbiano percepito ricavi non superiori ad euro 5 milioni nel periodo di imposta 2019 e che 

siano titolari di reddito derivanti dall’esercizio di attività agricole o che svolgano attività di 

impresa o di attività di arte e professione  

Il contributo, ivi descritto, spetta anche ai soggetti che non rispettino i suddetti requisiti purché 

siano soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2020, o che abbiano 

registrato il proprio domicilio fiscale/sede operativa nei comuni il cui stato di emergenza è 

stato dichiarato prima dell’emergenza Covid-19 nazionale (cd. Zona rossa). 

L'ammontare del contributo è determinato, applicando una percentuale alla differenza di 

fatturato di cui si è fatta menzione, come segue: 



 

 

➢ 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000 nell’anno 

2019; 

➢ 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 400.000 fino ad 1 

milione di euro, nell' anno 2019; 

➢ 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad 1 milione di euro ma fino 5 

milioni, nell’ anno 2019; 

In ogni caso, l'ammontare di cui sopra è riconosciuto nella misura non inferiore ad euro 1.000, 

per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Per meglio comprendere l’agevolazione in commento, ipotizziamo, un’impresa che registri un 

fatturato, ad aprile 2019, pari ad euro 100.000 e che subisca una riduzione dello stesso, per il 

mese di aprile 2020, nella misura del 50%, rispetto al fatturato dell’anno precedente. 

A seguito della riduzione, l’ammontare del fatturato sarà pari ad euro 50.000. Alla luce delle 

percentuali sopra indicate, l’impresa avrà diritto ad un contributo pari ad euro 10.000, pari al 

20% calcolato sulla perdita di fatturato registrato nel mese di aprile 2020. 

Si specifica inoltre, che il contributo, che sarà direttamente accreditato sul conto corrente del 

beneficiario, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non 

concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. 

La domanda di contributo a fondo perduto sarà presentata telematicamente all’agenzia delle 

entrate, tramite intermediari abilitati, tramite istanza il cui contenuto, i termini di 

presentazione e ogni ulteriore elemento saranno definiti con provvedimento del Direttore 

dell’agenzia delle entrate. Quindi, allo stato attuale non è possibile istruire tali richieste. 

Infine, nei casi percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 

316-ter del codice penale che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni in caso di indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato. 

 

3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art.26); 

L’art. 26, al fine di promuovere il rafforzamento patrimoniale delle società, ha istituito due 

crediti di imposta ed un fondo per le piccole-medio imprese.  



 

 

Per poter avere accesso alle misure di rafforzamento le imprese devono rispettare i seguenti 

requisiti oggettivi e soggettivi. 

Nel rispetto dei requisiti soggettivi, la norma, si rivolge alle società di capitali (SPA, SRL, 

cooperative, etc.) aventi sede legale in Italia, che risultino regolarmente iscritte nel registro 

delle imprese e che abbiano effettuato un aumento di capitale.  

Sono escluse dalla disciplina, le società che operano nel settore bancario, finanziario e 

assicurativo. 

Per poter avere accesso alle misure di rafforzamento patrimoniale è necessario, inoltre, 

soddisfare i requisiti riportati di seguito. 

I soggetti interessati dal provvedimento devono: 

a) conseguire ricavi relativi al periodo di imposta 2019, superiori ad euro 5 milioni;  

b) registrare riduzioni dei ricavi, per almeno il 33%, nel secondo bimestre 2020 

rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019;  

c) deliberare ed eseguire, dopo l’entrata in vigore del decreto in commento ed entro 

il 31 dicembre 2020, aumenti di capitale a pagamento integralmente versato; 

È previsto inoltre, che ai fini delle misure contenute nei successivi punti A e C del presente 

paragrafo, le società devono rispettare dei requisiti ulteriori, rispetto a quelli di cui sopra: 

a) alla data del 31 dicembre 2019 non deve rientrare nella categoria delle imprese 

in difficoltà; 

b) deve trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 

c) deve trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia 

ed urbanistica, del lavoro e della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 

dell’ambiente; 

d) NON deve rientrare tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di 

Stato illegali o incompatibili; 

e) NON deve trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del decreto legislativo 

n.159/2011, c.d. codice antimafia; 



 

 

f) NON deve esserci, negli ultimi cinque anni, nei confronti di amministratori, soci o 

del titolare effettivo, alcuna condanna definitiva per reati commessi, in sede di evasione 

in materia. 

Si precisa che l’efficacia di dette misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione 

Europea, cui spetta il compito di autorizzare gli aiuti previsti dagli Stati membri, in accordo e 

nell’interesse del mercato interno.  

Si ritiene quindi che gli aiuti previsti dal presente articolo non siano da considerarsi produttivi 

di effetti in mancanza di autorizzazione dalla Commissione. 

A. Credito di imposta a favore dei soggetti che effettuano un conferimento 

L’art. 26 prevede, inoltre, per coloro i quali effettuino dei conferimenti in denaro in una o più 

società, ai fini dell’aumento di capitale di cui sopra, un credito di imposta del 20% 

sull’ammontare complessivo del conferimento. 

Per aver accesso al credito, però: 

• il conferimento sul quale calcolare il credito NON può eccedere, complessivamente, i due 

milioni di euro; 

• la partecipazione deve essere detenuta (ovvero non ceduta) fino al 31 dicembre 2023. 

La distribuzione di riserve, di qualunque tipo, prima della data sopracitata comporta la 

decadenza del beneficio e l’obbligo da parte del contribuente di restituire l’ammontare detratto 

al lordo degli interessi legali. Non è ancora stata prevista una tutela nei confronti di eventuali 

soci di minoranza nel caso subissero un pregiudizio dalla distribuzione di riserve. 

Per ottenere il credito è necessaria anche una certificazione da parte della società conferitaria 

che attesti di non aver superato il limite di importo agevolabile o che, nel caso sia stato superato, 

indichi l’importo per il quale spetta il credito. 

Tale credito sarà spendibile dall’invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di 

imposta in cui viene effettuato l’investimento, a partire dal decimo giorno successivo alla 

dichiarazione dello stesso. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF ed 

IRAP. 

 



 

 

B. Credito di imposta per le società che ricevono il finanziamento 

Alle stesse società, di cui si fa menzione nella premessa, è riconosciuto, a seguito 

dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle 

perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (inclusivo delle perdite stesse) fino a concorrenza 

del 30% dell’aumento di capitale e comunque nel limite massimo di euro ottocentomila. 

Ipotizziamo un aumento di capitale pari a 200.000 euro, ed un patrimonio netto della società 

(inclusivo di perdite) pari ad euro 100.000. 

Immaginiamo di aver registrato perdite di euro 15.000, pari al 15% del patrimonio netto. 

Calcolato il 10% del patrimonio netto inclusivo di perdite (pari ad euro 10.000), le perdite 

eccedenti il 10% sono pari ad euro 5.000. Tale importo non supera né il 30% dell’aumento di 

capitale (pari ad euro 60.000), né tanto meno il limite massimo di euro 800.000. 

Quindi possiamo calcolare il credito di imposta sui 5.000 euro, che sarà pari ad euro 2.500. 

Anche per questa agevolazione, la distribuzione di qualunque forma di riserva prima del 1° 

gennaio 2024 comporta la decadenza del beneficio e la restituzione dello stesso, inclusivo di 

interessi legali.  

Come nel caso precedente, tale credito sarà spendibile a partire dalla dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo di imposta in cui viene effettuato l’investimento, a partire dal decimo giorno 

successivo alla dichiarazione dello stesso. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai 

fini IRPEF ed IRAP. 

È opportuno sottolineare che, comunque, per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal 

presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per l’anno 2021. 

Così come è opportuno sottolineare che i benefici previsti sono cumulabili tra di loro e con 

eventuali altre misure d’aiuto. 

C. Fondo patrimonio Piccole Medie Imprese 

Con il decreto “Rilancio” viene istituito il “Fondo Patrimonio PMI” (la cui gestione sarà affidata 

all’Invitalia) al fine di sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo. 

 Il fondo, in accordo alla sua definizione più comune è da intendersi come patrimonio destinato 

ad uno specifico scopo. Questo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, 



 

 

strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate e nei requisiti fissati 

nell’introduzione del paragrafo. 

L’emissione degli strumenti appena citati, è subordinata ad un ammontare massimo pari al 

minore importo tra: 

• tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale citato nelle premesse; 

• il 12.5% dell’ammontare dei ricavi citato nelle premesse; 

Gli strumenti finanziari possono essere rimborsati, in via ordinaria, trascorsi sei anni oppure in 

via anticipata, trascorsi tre anni dalla sottoscrizione. 

Nel caso in cui la società emittente sia assoggetta a fallimento o ad altra procedura concorsuale 

i crediti che scaturiscono dal rimborso del fondo saranno rimborsabili prima dei crediti 

derivanti dai finanziamenti dei soci, ma dopo i crediti chirografari. 

Con l’adesione al fondo, inoltre, la società emittente assume l’impegno di: 

• NON deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso del 

fondo, diminuzioni del patrimonio netto in forza di distribuzioni di riserve, acquisti di 

azioni proprie e rimborsi di finanziamenti ai soci; 

• destinare il finanziamento a sostenere costi per il personale, investimenti o capitale 

circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in 

Italia; 

• fornire ad Invitalia, un rendiconto periodico con contenuti, cadenza e modalità al fine di 

verificare gli impegni assunti. 

 

4. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 

affitto d'azienda (art.28); 

L’art.28 del decreto legge Rilancio per contrastare gli effetti negativi delle misure di 

prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, prevede un nuovo 

credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo. 

Rispetto al precedente credito d’imposta, di cui all’art. 65 del DL 18/2020, previsto solo per 

botteghe e negozi (nel caso di specie era la categoria C/1), la nuova agevolazione risulta più 



 

 

ampia, includendo gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non 

superiori a 5 milioni di euro nel 2019.  

Il credito d’imposta è paragonato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con 

riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e per le strutture turistico recettive con 

attività solo stagionale.  

In particolare, è riconosciuta, ai soggetti aventi i già menzionati requisiti, la possibilità di poter 

usufruire di un credito di imposta pari al 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di 

locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, 

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale 

dell’attività di lavoro autonomo. 

Il credito d’imposta spetta a condizione che il contribuente abbia subito una diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 

dell’anno 2019 e potrà essere utilizzato, solamente, dopo l’avvenuto pagamento dei canoni, in 

compensazione nella dichiarazione dei Redditi 2020, tramite modello F24, senza limiti di soglia. 

A tal proposito, si attendono ulteriori disposizioni in merito al codice tributo da utilizzare in 

compensazione. 

Inoltre, l’agevolazione spetta in misura ridotta al 30 per cento, anche sui canoni relativi a 

contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un 

immobile a uso non abitativo destinati alle suddette attività (esclusi invece dalla precedente 

agevolazione). 

Per quanto riguarda le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito spetta 

indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. 

In alternativa alle modalità di utilizzo, il soggetto avente diritto al credito d’imposta può optare 

per la cessione del seguente credito al locatore o al cedente, a fronte di uno sconto sul canone 

di pari importo, ma anche ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito (art. 122 del decreto 

Rilancio) e non è cumulabile per la mensilità di marzo, con il credito di imposta previsto per la 

locazione dei fabbricati, categoria C/1 (Art. 65, D.L.18/20). 



 

 

Infine, in base al dettato contenuto nel decreto, il credito d’imposta in questione, ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrerà alla 

formazione del reddito. 

 

5. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art.30); 

Tenendo in considerazione il peso gravante sulle piccole imprese, costrette a rimanere chiuse 

a seguito del lockdown, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale 

regola e controlla il settore dell’energia elettrica, riduce la spesa delle utenze elettriche. Tale 

riduzione, pertanto, riguarda esclusivamente le utenze non domestiche – si tratta, infatti, di 

attività commerciali – alimentate in bassa tensione.  

La disposizione verrà applicata per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 e riguarda solo alcune 

tra le voci identificate nelle bollette, ossia: “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali 

del sistema”.  

Più precisamente, l’agevolazione consiste in un ricalcolo delle tariffe di distribuzione e di 

misura adottate, in modo tale da ottenere un risparmio e, di conseguenza, una riduzione del 

pagamento che sarà visibile in bolletta. In attesa di ulteriori provvedimenti da parte 

dell’ARERA, si suppone che la riduzione avvenga automaticamente in bolletta. 

 

6. Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative (art.38); 

Nel decreto in esame vengono disposte agevolazioni per il rafforzamento delle start-up, ossia 

quella particolare forma di società di capitali, disciplinata dall’ar.25, c.2 del DL n.179/2012.  

Emerge, infatti, la necessità da parte delle start-up di un sostegno pubblico, al fine di sviluppare 

il proprio business, caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono 

dalle altre società.  

Le start-up per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre 

imprese di piccola dimensione. A tal proposito, ai sensi dell’art.38 del decreto Rilancio, vengono 

destinati: 



 

 

a) 10 milioni di euro, sotto forma di contributi a fondo perduto, per tutto l’anno 

2020, da utilizzare per l’acquisto di servizi atti a contribuire al loro sviluppo; 

b) per tutto l’anno 2020, 200 milioni di euro per sostenere il “venture capital”, ossia 

quel capitale che un investitore decide di utilizzare per finanziare l'avvio o la crescita di 

un'attività; 

c) 4 milioni di euro, da erogare solo per l’anno 2020, a sostegno dell’intrattenimento 

digitale, c.d. “First Playable Fund” (es. produzione di videogames e relativi prototipi). 

Nella fattispecie, si tratta di sostenere le fasi di concezione e preproduzione dei 

videogames. I contributi vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da 

parte delle imprese che abbiano determinati requisiti, ossia: sede legale nello Spazio 

Economico Europeo, tassazione nel territorio italiano, capitale sociale minimo superiore 

ad euro 10.000,00, codice ATECO 58.2 o 62. Si precisa che, non tutte le spese possono 

godere dell’agevolazione, sono incluse soltanto quelle relative a: 

- dipendenti dell’impresa, esercenti nell’attività di realizzazione del prototipo; 

- professionisti, che abbiano un ruolo nella realizzazione del prototipo; 

- hardware e attrezzature inerenti; 

- licenze di software. 

L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro 18 mesi dal 

riconoscimento dell’ammissibilità della domanda.  

È prevista, altresì, una detrazione – per un importo massimo pari ad euro 100.000,00 - 

dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 50% della somma investita dal 

contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative.  

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo 

di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La condizione per poter 

usufruire di detta detrazione è che la start-up, nei confronti della quale si eroga il 

finanziamento, sia iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Si precisa che, per 

le start-up innovative, è prevista una proroga di permanenza di 1 anno nella sezione speciale 

del registro delle imprese. 



 

 

Per quanto concerne gli investimenti stranieri, è stata dimezzata la soglia minima per ottenere 

il visto nel territorio italiano. Infatti, l’importo per gli investimenti da effettuare a sostegno delle 

società di capitali viene dimezzato da euro 1.000.000,00 ad euro 500.000,00, e da euro 

500.000,00 ad euro 250.000,00 per gli investimenti a sostegno delle start-up innovative. 

Si precisa che, l’articolo del decreto legge in esame non specifica le modalità e i tempi per 

usufruire di tale agevolazione, quindi, bisognerà attendere ulteriori disposizioni. 

 

7. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della 

maggiorazione dell'ammortamento (art.50); 

Il legislatore negli anni precedenti ha introdotto un’agevolazione per l’acquisto di beni 

strumentali nuovi, c.d. “superammortamento”.  

Tale pratica extracontabile consiste in una maggiorazione del costo di acquisto pari al 30%, 

rilevabile in dichiarazione dei redditi, senza incidere sul calcolo degli ISA e sugli acconti di 

imposta. 

Per usufruire di tale agevolazione, devono coesistere le seguenti condizioni: 

- l’ordine di acquisto deve essere accettato dal venditore; 

- entro la data del 31 dicembre 2019, deve avvenire il pagamento degli acconti per almeno 

il 20% del costo di acquisto. 

L’agevolazione riguarda i beni strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto), 

il cui acquisto sia avvenuto nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 dicembre 2019. 

Inoltre, si precisa che, la restante parte del costo del bene, quale saldo, può essere effettuato 

entro il 30 giugno 2020. 

La nuova disposizione, dettata dall’art. 50 del decreto in esame, concede ai soggetti beneficiari 

dell’agevolazione di protrarre il termine per adempiere al pagamento del saldo entro il 31 

dicembre 2020. 

Tuttavia, esiste un limite d’importo massimo consentito; infatti, la maggiorazione del costo non 

verrà applicata sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di euro 2,5 milioni.   

 



 

 

8. Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione 

salariale e assegno ordinario (art.68); 

A causa dell’emergenza COVID-19, il legislatore interviene nuovamente in materia di 

ammortizzatori sociali, già previsti dall’art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con 

modificazioni, nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, aumentandone la durata.  

La richiesta di CIGO o di assegno ordinario, ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 

convertito, con modificazioni, nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, può essere presentata per i 

periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, 

entro il mese di agosto 2020.  

La novità introdotta dal decreto in commento riguarda, proprio, i datori di lavoro che hanno già 

interamente fruito delle nove settimane di CIGO o assegno ordinario. Gli stessi, qualora 

ricorrano le condizioni, potranno richiedere la CIGO o l’assegno ordinario per ulteriori 9 

settimane, in aggiunta alle 9 già fruite, estendendone così a 18 settimane la durata complessiva.  

Tuttavia, i datori di lavoro potranno richiedere tali ulteriori 9 settimane rispettando particolari 

condizioni. Le prime 5 settimane potranno essere richieste per i periodi intercorrenti dal 

23/02/2020 al 31/08/2020, mentre le restanti 4 settimane potranno essere richieste per i 

periodi intercorrenti dal 01/09/2020 al 31/10/2020. 

Per tale nuova disposizione è stata prevista una deroga limitatamente ai datori di lavoro del 

settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale 

cinematografiche. Per tali settori, le ulteriori 4 settimane, ordinariamente previste e richiedibili 

per i periodi dal 01/09/2020 al 31/10/2020, potranno essere richieste e fruite anche per 

periodi antecedenti al 01/09/2020 sempreché i datori di lavoro interessati abbiano già 

interamente fruito delle 14 settimane (9 previste dal DL 18/2020 + 5 previste dal DL 34/2020). 

È stato anche precisato che, per tali settori, le ulteriori 9 settimane potranno essere utilizzare 

anche in modo continuativo. 

Non sembra superfluo ricordare che si tratta di strumenti di sostegno al reddito di cui i datori 

di lavoro potranno beneficiare per tutti i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020 nel 



 

 

caso in cui sia intervenuta, a causa dell’emergenza COVID19, la sospensione, la riduzione o la 

cessazione dell’attività lavorativa. 

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è rivolta ai datori di lavoro appartenenti ad 

uno dei settori previsti dall' art.10 del D.Lgs n. 148/2015: 

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di 

impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; 

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a 

quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; 

c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; 

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di 

trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli 

dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di 

pellicola cinematografica; 

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; 

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; 

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; 

i) imprese addette all'armamento ferroviario; 

j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia 

interamente di proprietà pubblica; 

k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; 

l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di 

materiale lapideo; 

m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di 

materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in 

laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 



 

 

L’altro strumento che era stato previsto dall’art. 19 del decreto legge n.18/2020, convertito, 

con modificazioni, nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, è l’assegno ordinario che è indirizzato a 

tutti i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, esclusi dalla normativa 

in materia di integrazione salariale. L’assegno ordinario viene erogato o dai Fondi di solidarietà 

contrattuali obbligatori oppure dal Fondo di integrazione salariale (FIS), istituito presso INPS. 

Sia la CIG ordinaria sia l’assegno ordinario prevedono l'erogazione di una indennità di 

integrazione salariale per un determinato periodo di tempo a carico dell'INPS o del relativo 

Fondo pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro 

non prestate. 

Il decreto Rilancio dispone preventivamente l’avvio dell’informativa, la consultazione e l’esame 

congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello 

della comunicazione preventiva. Anche in tale occasione, il legislatore non chiarisce se l’accordo 

sindacale debba essere concluso o meno. Come già affrontato, ed in assenza, ad oggi, di 

chiarimenti, ai fini delle domande CIGO e assegno ordinario, suggerisco l’espletamento 

dell’intera procedura sindacale finalizzata alla stesura dell’accordo. 

Il decreto in esame stabilisce nuovi termini di presentazione delle domande di CIGO e di 

assegno ordinario che variano in funzione del fatto che i datori di lavoro anticipino o meno il 

trattamento di integrazione salariale. 

Ad ogni modo, qualsiasi domanda, inerente alle ulteriori 9 settimane introdotte dal decreto 

Rilancio e considerando fruite interamente le 9 settimane previste dal precedente decreto, 

potrà essere presentata decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e quindi dal 18 

giugno p.v.  

Rimane pertanto il dubbio, per quelle aziende che non hanno beneficiato interamente delle 

prime nove settimane, qualora volessero presentare domanda per i restanti periodi, quale 

procedimento dovranno seguire. A parere di chi scrive dovranno essere seguite le disposizioni 

previste dal decreto “Cura Italia” ossia la richiesta di CIGO o assegno ordinario deve essere 

presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 

sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.  



 

 

Per i datori di lavoro che anticipano il trattamento salariale, la domanda va presentata entro la 

fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 

dell’attività lavorativa. Ad esempio, se i dipendenti sono stati sospesi a decorrere dal 01 maggio 

2020, la domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2020.  

Per le aziende invece che non anticipano il trattamento e quindi che si avvalgono del pagamento 

diretto da parte dell’INPS, deve essere seguito il medesimo iter procedurale previsto per le 

nuove CIG in deroga per il quale l’INPS dovrebbe diramare ulteriori precisazioni. Ad ogni modo, 

il nuovo procedimento prevede che la domanda di cassa integrazione o assegno ordinario 

debba essere presentata dal datore di lavoro all’Inps entro il quindicesimo giorno dall’inizio del 

periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Pertanto, se i dipendenti saranno 

stati sospesi a decorrere dal 01 luglio 2020, la domanda potrà essere presentata entro e non 

oltre il 15 luglio 2020. 

L’INPS, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, deve rilasciare l’autorizzazione ma nel 

contempo provvedere a versare al lavoratore un’anticipazione pari al 40% che viene calcolata 

sulle ore relative all’intero periodo richiesto. In sede di presentazione della domanda il datore 

di lavoro fornisce tutti i dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione. 

Infine, il datore di lavoro, entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione, invia all’INPS i dati 

necessari al pagamento del saldo del trattamento di integrazione salariale. L’Istituto, quindi, 

provvede al pagamento del trattamento oppure procede al recupero nei confronti del datore di 

lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. Naturalmente, in tale ultimo caso, il 

datore di lavoro si rivarrà sul lavoratore interessato per recuperare le somme.  

Le aziende, fermo restando la procedura ut supra analizzata, sono tenute a presentare i modelli 

SR41 entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione 

salariale.  

La procedura telematica messa a disposizione dall’INPS e dai Fondi alternativi non dovrebbe 

subire alcuna modifica. Tuttavia, stante alla circostanza che il decreto in esame è stato 

pubblicato il 19/05/2020, è probabile che l’INPS pubblichi una circolare esplicativa. 



 

 

L’art. 68 del decreto Rilancio, dà anche spazio, fino ad ora non contemplata, alla cassa 

integrazione salariale riservata agli operai agricoli (CISOA) per eventi legati all’emergenza 

COVID-19. Relativamente a tale categoria di lavoratori, viene prevista la possibilità di 

richiedere il trattamento per un periodo massimo di 90 giorni dal 23/02/2020 al 31/10/2020. 

La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui 

ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. La domanda, per i periodi 

intercorrenti tra il 23/02/2020 e il 30/04/2020 potrà essere presentata entro il 31/05/2020. 

Normalmente i beneficiari di tali trattamenti sono gli operai, impiegati e quadri assunti con 

contratto a tempo indeterminato ivi compresi gli apprendisti. Pertanto, sembrerebbero esclusi 

ad. esempio i lavoratori con contratto a termine. A tale proposito il decreto Rilancio, precisa 

che, per i lavoratori di aziende del settore agricolo, per i quali non è prevista l’applicazione della 

CISOA, potrà essere richiesto il trattamento di integrazione salariale in deroga, così come 

previsto per la generalità dei lavoratori. 

 

9. Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione 

salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria (art.69); 

Il decreto in questione ha previsto l’estensione della durata dei periodi di richiesta e godimento 

degli ammortizzatori sociali anche per tutte quelle aziende che attualmente hanno in corso, per 

motivazioni diverse dall’emergenza sanitaria COVID19, un trattamento di Cassa Integrazione 

Guadagni Straordinario (CIGS).  

Come già previsto dal decreto legge n.18/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 27 

del 24 aprile 2020, anche questi datori di lavoro possono sospendere e sostituire la CIGS già in 

corso presentando una nuova domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria, per 

un periodo non superiore a 9 settimane adducendo, nella nuova richiesta, come motivazione 

“COVID19”.  

Anche le aziende rientranti in tale fattispecie, che hanno già interamente fruito delle nove 

settimane di CIGO, qualora ricorrano le condizioni, potranno richiedere la CIGO per ulteriori 9 

settimane, in aggiunta alle 9 già fruite, estendendone così a 18 settimane la durata complessiva.  



 

 

Tuttavia, i datori di lavoro potranno richiedere tali ulteriori 9 settimane rispettando particolari 

condizioni. Le prime 5 settimane potranno essere richieste per i periodi intercorrenti dal 

23/02/2020 al 31/08/2020, mentre le restanti 4 settimane potranno essere richieste per i 

periodi intercorrenti dal 01/09/2020 al 31/10/2020. 

In merito all’eventuale procedura sindacale, si ritiene che debbano valere le stesse modalità di 

informazione, consultazione ed esame congiunto previste per la CIGO – COVID19 di cui al 

precedente punto 8. 

 

10. Modifiche all'articolo 22 in materia di cassa integrazione in deroga (art.70); 

Il Decreto “Rilancio” prevede novità importanti anche per la cassa integrazione guadagni in 

deroga.  

Ricordiamo che la Cassa integrazione in deroga è riservata a tutti datori di lavoro del settore 

privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore (es. cooperative sociali, 

associazioni sportive dilettantistiche), compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i 

quali non trovino applicazione le altre tutele previste in materia di sospensione o riduzione di 

orario (per esempio Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Fondo Integrazione Salariale).  

Sono esclusi da tale ammortizzatore sociale i datori di lavoro domestico. 

La richiesta di CIG in deroga può essere presentata per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 

2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020. La 

novità introdotta dal decreto in commento riguarda, proprio, i datori di lavoro che hanno già 

interamente fruito delle 9 settimane di CIG in deroga. Gli stessi, qualora ricorrano le condizioni, 

potranno richiedere la CIG in deroga per ulteriori 9 settimane, in aggiunta alle 9 già fruite, 

estendendone così a 18 settimane la durata complessiva. Tuttavia, i datori di lavoro potranno 

richiedere tali ulteriori 9 settimane rispettando particolari condizioni. Le prime 5 settimane 

potranno essere richieste per i periodi intercorrenti dal 23/02/2020 al 31/08/2020, mentre le 

restanti 4 settimane potranno essere richieste per i periodi intercorrenti dal 01/09/2020 al 

31/10/2020. 



 

 

La novità più rilevante, visto l’increscioso ritardo delle Regioni a causa delle farraginose 

regolamentazioni, è che le domande, per i periodi successivi alle prime nove settimane 

riconosciute dalle Regioni, dovranno essere presentate direttamente all’INPS e non più alla 

Regione competente. Tuttavia, qualora l’azienda non abbia beneficiato interamente delle prime 

nove settimane, qualora volesse presentare domanda per i restanti periodi, la richiesta dovrà 

essere comunque inoltrata alla Regione competente. 

In attesa che l’INPS dirami una circolare esplicativa che possa aiutare a districare i numerosi 

dubbi emersi, di seguito il nuovo ed articolato procedimento da seguire. 

La domanda di cassa integrazione in deroga dovrà essere presentata dal datore di lavoro 

all’Inps entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa. Tuttavia, resta fermo che le domande potranno essere presentante 

decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e quindi dal 18 giugno p.v.  Pertanto, se i 

dipendenti sono stati sospesi a decorrere dal 01 luglio 2020, la domanda potrà essere 

presentata entro e non oltre il 15 luglio 2020. 

L’INPS, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, deve rilasciare l’autorizzazione ma nel 

contempo provvedere a versare al lavoratore un’anticipazione pari al 40% che viene calcolata 

sulle ore relative all’intero periodo richiesto. In sede di presentazione della domanda il datore 

di lavoro fornisce tutti i dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione. 

Infine, il datore di lavoro, entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione, invia all’INPS i dati 

necessari al pagamento del saldo del trattamento di integrazione salariale. L’Istituto quindi 

provvede al pagamento della cassa integrazione in deroga residua oppure procede al recupero 

nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. 

Naturalmente, in tale ultimo caso, il datore di lavoro si rivarrà sul lavoratore interessato per 

recuperare le somme.  

Tale procedimento non è applicabile per le aziende plurilocalizzate ossia con unità produttive 

dislocate in più regioni. In tal caso la domanda dovrà essere inoltrata direttamente al Ministero 

del Lavoro ed esclusivamente per tali aziende il trattamento dovrà essere anticipato dal datore 

di lavoro. 



 

 

 

11. Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 

(art.72); 

Il “Decreto Rilancio” prevede l’innalzamento da quindici giorni, inizialmente previsti dall’art. 

23 del decreto legge 18/2020, a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori 

lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (limite che 

non trova applicazione in riferimento ai figli con disabilità). 

Viene inoltre previsto un arco temporale di fruizione, decorrente dalla data del 5 marzo, già 

prevista dal Decreto Cura Italia, e sino alla data del 31 luglio 2020. 

Rimane fermo il riconoscimento di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, 

calcolata secondo le regole previste in materia di astensione per maternità, e la copertura totale 

del periodo di congedo da contribuzione figurativa. 

Inoltre, è esteso a tutti i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 

anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di 

contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di 

lavoro, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e della chiusura 

delle scuole.  

Tale diritto era esercitabile, secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, solamente dai 

genitori di figli di età compresa di 12 ai 16 anni. 

Il decreto qui in esame ha altresì modificato l’importo massimo complessivo del bonus previsto 

per l’acquisto di servizi di baby-sitting (alternativo al congedo parentale), innalzato da 600 a 

1.200 euro.  

Ulteriore novità riguarda la previsione che tale bonus possa essere utilizzato anche per 

l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi 

territoriali, etc. 

Infine, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, 

appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei 

tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di 



 

 

baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è stato 

aumentato da 1.000 a 2.000 euro. 

 

12. Modifiche all'articolo 25 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 

febbraio 1992, n.104 (art.73); 

La legge prevede il diritto del lavoratore dipendente disabile o familiare di un disabile alla 

fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabile ad ore.  

Le misure introdotte dal decreto in esame hanno incrementato il numero dei giorni di permesso 

mensile retribuito di ulteriori complessive dodici giornate da fruire nei mesi di maggio e giugno 

2020.  

Tale misura era già stata prevista dal Decreto Cura Italia per i mesi di febbraio e marzo 2020.  

Pertanto, i soggetti interessati, nei mesi di maggio e giugno, potranno beneficiare 

complessivamente di ulteriori 12 giorni di permesso in aggiunta ai 3 giorni canonici previsti 

per ciascun mese, per un totale complessivo di 18 giorni fruibili.  

Si ricorda che il datore di lavoro anticipa al lavoratore per conto dell'INPS un importo 

corrispondente alla retribuzione che sarebbe ad esso spettata per le ore di permesso, 

conguagliandolo con i contributi dovuti all’Istituto. 

 

13. Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo (art.80); 

Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, pone delle modifiche 

all’art 46 del decreto Cura Italia che ha introdotto un divieto di licenziamenti sia individuali, sia 

collettivi per motivi economici. 

In particolare, l’art 46 del decreto-legge “Cura Italia” prevedeva, una sospensione pari a 60 

giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, delle procedure di licenziamento sia individuale sia 

collettivo e nel medesimo periodo, la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo 

pendenti che erano state avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.  



 

 

Le procedure di licenziamento collettivo avviate prima del 23 febbraio 2020, potevano invece 

essere portate a termine senza vincoli.   

Il “Decreto Rilancio” proroga per ulteriori cinque mesi, e quindi, fino al 17 agosto 2020, il blocco 

dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, 

stabilito dall’art 46 del Dl Cura Italia.   

L’impatto delle disposizioni in commento deve essere esaminato attentamente per i suoi riflessi 

sul rapporto di lavoro dirigenziale.  

Il licenziamento del dirigente è escluso soggetto ad una disciplina legale ad hoc, che non 

prevede il giustificato motivo oggettivo quale causa di licenziamento. Pertanto, deve 

concludersi che il licenziamento individuale di questa categoria, pur non rientrante nella 

sospensione in commento, è sempre possibile nel rispetto delle norme di legge. 

Il blocco dei licenziamenti per ulteriori cinque mesi previsto dal Decreto Rilancio ha effetto 

dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto e quindi dal 19 maggio 2020.  

Emergono pertanto dubi sulla legittimità o meno dei licenziamenti per motivi oggettivi intimati 

dai datori di lavoro nelle giornate intercorrenti tra la scadenza del divieto contenuto nel Dl Cura 

Italia 17 maggio 2020 e la pubblicazione del Dl Rilancio 19 maggio 2020. 

Ulteriore novità viene prevista dal comma 1-bis, il quale prevede la possibilità per il datore di 

lavoro, che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 

17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo 

oggettivo, di revocare senza limiti temporali il recesso purché faccia contestualmente richiesta 

di godere del trattamento di integrazione salariare a partire dalla data in cui ha efficacia il 

licenziamento.  

La ratio della norma è quella di rimediare alla discrasia temporale sussistente tra la data di 

decorrenza del divieto dei licenziamenti (17 marzo 2020) e la data di decorrenza degli 

ammortizzatori sociali, che ricordiamo hanno avuto un effetto retroattivo al 23 febbraio 2020. 

La previsione contenuta nel comma 1-bis, infatti, permette di ripristinare il rapporto di lavoro 

interrotto, senza che ciò comporti l’applicazione di oneri e sanzioni per il datore di lavoro, 

garantendo inoltre al rapporto di lavoro di procedere senza soluzione di continuità. 



 

 

Rimangono, infine, esclusi dal divieto di licenziamento previsto dal Decreto Rilancio i 

licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento 

del periodo di prova, nonché la possibilità per il lavoratore di rassegnare le dimissioni, 

eseguendo le procedure telematiche, e si considerano altresì valide le dimissioni per giusta 

causa. Queste rimangono, di fatto, attualmente, le uniche possibilità per recedere dal contratto 

di lavoro. 

 

14. Reddito di emergenza (art.82); 

Il Decreto Rilancio ha introdotto il Reddito di emergenza, destinato al sostegno dei nuclei 

familiari che attraversano una fase di difficoltà economica in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Per avere diritto al sussidio è necessario soddisfare contemporaneamente, al momento della 

domanda, quattro requisiti: 

1. residenza in Italia del componente del nucleo familiare che inoltra la richiesta; 

2. reddito familiare relativo al mese di aprile 2020 inferiore all’importo del Rem 

eventualmente spettante; 

3. patrimonio mobiliare familiare non superiore a 10.000 euro nell’anno 2019. Tale 

tetto sale di 5.000 euro per ogni componente familiare successivo al primo, fino a un 

massimo di 20.000 euro. Se, infine, all’interno del nucleo è presente un soggetto 

disabile grave o non autosufficiente il limite viene innalzato di ulteriori 5.000 euro; 

4. valore dell’Isee non superiore a 15.000 euro. 

Non hanno diritto al reddito di emergenza le famiglie in cui anche un solo componente 

percepisce o ha percepito una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia (indennità 

professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, indennità 

lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, indennità lavoratori stagionali del 

turismo e degli stabilimenti termali, indennità lavoratori del settore agricolo, indennità 

lavoratori dello spettacolo). 



 

 

Inoltre, è impossibile accedere al Rem se un componente del nucleo familiare è un lavoratore 

dipendente che percepisce una retribuzione lorda superiore all’importo del Rem o un 

percettore di reddito di cittadinanza o un titolare di pensione diretta o indiretta, fatta eccezione 

per l’assegno ordinario di invalidità. 

Il Rem viene erogato in due quote di pari importo, e il suo importo varia da 400 a 800 euro a 

seconda della composizione del nucleo familiare. Solo nel caso in cui esso comprenda persone 

affette da disabilità grave o non autosufficienti, l’importo massimo fruibile è pari ad 840 euro.  

In termini pratici, per la determinazione dell’importo spettante, si moltiplica il valore base del 

sussidio (400 euro) per il parametro della scala di equivalenza Isee, che assegna un valore in 

base alla composizione familiare. 

Il Rem potrà essere richiesto all’Inps sino alla data del 30 giugno 2020, tramite modello di 

domanda che sarà predisposto dall’Istituto, direttamente o mediante Caf e istituti di patronato. 

 

15. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati (art.84); 

L’art. 84 del Decreto Rilancio modifica le indennità previste dal Decreto Cura Italia a beneficio 

di una serie di categorie lavorative colpite dagli effetti economici della diffusione del virus 

COVID-19. 

Per i liberi professionisti, lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, 

lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, già beneficiari dell’indennità pari 

a 600 euro erogata per il mese di marzo, la stessa indennità sarà anche estesa per il mese di 

aprile 2020. 

Le misure varate dal Governo hanno riguardato anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 

speciali dell’Ago (artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), non titolari 

di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione 

separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.  

Per il mese di maggio 2020, invece, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non 

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito 

comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 



 

 

rispetto a quello del secondo bimestre 2019) e per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. 

iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, spetterà un’indennità di 1.000 euro. 

Per quanto riguarda i lavoratori del settore agricolo, già beneficiari per il mese di marzo 

dell’indennità pari a 600 euro, per il mese di aprile 2020 l’indennità scende a 500 euro. 

È importante ricordare che per fruire del bonus, alla data di presentazione della domanda, i 

soggetti beneficiari non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e non debbano essere titolari di pensione. 

Un altro aspetto da porre in evidenzia, riguarda l’estensione del bonus ad una serie di categorie 

in precedenza escluse dal Decreto Cura Italia: 

1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e 

degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro 

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto 

la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 

2. lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 

trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; 

3. lavoratori autonomi occasionali iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre 

forme previdenziali obbligatorie, privi di contratti autonomi occasionali nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020; 

4. incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e 

titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre 

forme previdenziali obbligatorie. 

Per i lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, in possesso di determinati requisiti, 

è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, purché non 

siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione, alla data di entrata in vigore del 

decreto in esame. 

Tutte le indennità sopra elencate non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate 

dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. 



 

 

Inoltre, i lavoratori appartenenti a nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza 

possono accedere alle indennità se l’ammontare del Reddito di cittadinanza è inferiore a quello 

del bonus. 

In questo caso, al posto del versamento della indennità, si procede all’integrazione del beneficio 

del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuta per ciascun mese 

(aprile e maggio). 

Il Reddito di cittadinanza è incompatibile con i bonus INPS, invece, se ha un importo pari o 

superiore. 

Infine, il Decreto-legge Rilancio fissa anche la scadenza per le domande del bonus di 600 euro 

relative al mese di marzo 2020. Le indennità introdotte dal decreto Cura Italia possono essere 

richieste fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del nuovo decreto 

Rilancio. 

In sostanza, visto che il decreto Rilancio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale giorno 19 

maggio 2020, i bonus previsti dal precedente decreto di marzo dovranno essere richiesti entro 

giorno 2 giugno 2020, superata tale data il contribuente decade dalla possibilità di richiedere 

tale indennità. 

 

16. Indennità per i lavoratori domestici (art.85); 

L’art. 85 del Decreto Rilancio introduce un’indennità mensile pari a 500,00 euro per i mesi di 

aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, 

intrattenevano uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore alle 10 ore 

settimanali. 

Tale indennità viene riconosciuta per ciascun mese al lavoratore domestico a condizione che 

quest’ultimo non sia convivente con il datore di lavoro. 

In virtù delle disposizioni contenute nell’articolo in commento, l’indennità di importo pari a 

500,00 euro non è cumulabile con le indennità di 600,00 euro previste per i soggetti titolari di 

partita iva, i per i collaboratori coordinati e continuativi, per i lavoratori autonomi iscritti alla 



 

 

gestione artigiani e commercianti e per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 

termali. 

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore domestico sia percettore del reddito di cittadinanza, o del 

reddito di emergenza, non potrà godere dell’indennità se l’importo del reddito di emergenza 

e/o del reddito di cittadinanza è superiore all’indennità di 500,00 euro prevista dall’articolo in 

commento.  

Nel caso in cui invece, il lavoratore domestico appartiene ad un nucleo familiare percettore del 

reddito di cittadinanza il cui ammontare risulti inferiore all’indennità di 500,00 euro, il reddito 

di cittadinanza verrà integrato fino al raggiungimento dell’indennità dovuta.  

L’indennità sarà erogata dall’INPS, in un'unica soluzione, entro i limiti di spesa di 460 milioni 

di euro per l’anno 2020.  

Al fine dell’erogazione di tale indennità, il lavoratore domestico dovrà presentare apposita 

domanda per il tramite degli Istituti di Patronato all’Istituto nazionale della previdenza sociale 

(INPS), il quale provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, al superamento del 

quale non saranno concesse ulteriori indennità. 

 

17. Lavoro agile (art.90); 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, già il Decreto-Legge Cura Italia aveva previsto, per i genitori lavoratori dipendenti dal 

settore pubblico e privato, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, 

ovvero non all’interno dei locali aziendali, ma presso un qualsiasi luogo scelto dal lavoratore 

stesso. 

Lo smart working rappresenta infatti un importante strumento di prevenzione per il 

diffondersi dell’epidemiologia, evitando gli assembramenti in azienda ed aumentando il 

distanziamento sociale garantendo la sicurezza dei lavoratori.  

Lo smart working (o lavoro agile) è, infatti, una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 

subordinato, caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali, svolta mediante l’utilizzo di 



 

 

strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come, ad esempio, pc portatili, tablet e 

smartphone). 

L’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile potrà essere applicata dai datori di lavoro 

a ogni rapporto di lavoro subordinato, compreso il contratto di apprendistato purché venga 

garantita all’apprendista la regolare formazione e una stretta interazione tra tutor aziendale e 

lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per quel che riguarda invece i tirocini 

extracurriculari, è facoltà della Regione nella quale è svolto il tirocinio, individuare le modalità 

di svolgimento del tirocinio in smart working, e dettare i principi generali di esecuzione.   

Le disposizioni contenute nell’art 90 del decreto-legge stabiliscono il diritto per il genitore 

lavoratore con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, di prestare la propria attività in 

modalità agile, per tutta la durata dello stato d’emergenza, ossia il 31 luglio 2020 e comunque 

non oltre il 31 dicembre 2020. 

La modalità di lavoro agile potrà essere applicata dai datori di lavoro privato a condizione che 

tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, e che nel nucleo familiare 

non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione 

o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore.  

Per tutti coloro che vorranno attivare la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in smart 

working, il Ministero del Lavoro ha reso accessibile una procedura emergenziale semplificata 

che consente di comunicare con modalità massiva e non per singolo dipendente, come 

ordinariamente avviene per il deposito dei contratti di lavoro agile. La procedura semplificata 

richiede infatti l’indicazione dei soli dati anagrafici dell’azienda, per lo più precompilati dalla 

procedura informativa dopo che l’utente inserisce il codice fiscale del datore di lavoro. 

Il ricorso allo smart working resta vincolato all’obbligo di trasmettere al lavoratore 

l’informativa ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro indicata all’articolo 22 della legge 

81/2017. A tale proposito, il decreto autorizza espressamente l’assolvimento dell’obbligo in 

materia di sicurezza sul lavoro in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa 

disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. 

 



 

 

18. Disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL (art.92); 

Per far fronte alle difficoltà di famiglie, lavoratori e imprese a causa dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19, il Decreto- Legge Rilancio estende e potenzia alcune misure già 

introdotte con il D.L. "Cura Italia" e proroga la durata delle indennità NASPI e DIS-COLL. 

Anzitutto, è bene ricordare che, ordinariamente la Naspi (trattamento di disoccupazione per i 

lavoratori dipendenti), è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà 

delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.  

La DIS-COLL (trattamento di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), è 

corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione 

accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione 

del lavoro, al predetto evento. 

L’art 92 del decreto legge in commento proroga il periodo di fruizione di tali indennità. In 

particolare, prevede per tutti i soggetti già percettori dell’indennità Naspi o dell’indennità Dis-

Coll, in scadenza nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, la proroga di tali indennità 

per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza.  

Condizione essenziale al fine di poter godere di tale proroga, è quella di non essere beneficiari 

di ulteriori strumenti di sostegno al reddito, come ad esempio le indennità di 600,00 euro 

spettanti ai titolari di partita iva al 23 febbraio 2020, ai collaboratori coordinati e continuativi 

e ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani e commercianti, ovvero le indennità di 

500,00 euro per i lavoratori domestici, o le indennità previste per i lavoratori sportivi.  

L’importo riconosciuto, per ciascun mese aggiuntivo, è pari all’importo spettante dell’ultima 

mensilità previsto per la prestazione originaria. 

 

19. Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art.93); 

Com’è noto, il rapporto di lavoro a tempo determinato si caratterizza per la preventiva 

determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine 

inizialmente fissato. 



 

 

La legge prevede, inoltre, la possibilità di rinnovare il contratto o di prorogarne il termine 

inizialmente fissato in presenza di particolari condizioni. 

In particolare, il contratto a tempo determinato può essere prorogato liberamente nei primi 12 

mesi e, successivamente, solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee 

all'ordinaria attività, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non 

programmabili, dell'attività ordinaria (c.d. causali).  

Le medesime causali sono altresì obbligatorie in ogni caso di rinnovo del contratto. 

È bene specificare che la differenza tra proroga e rinnovo consiste nel fatto che si ha la proroga 

di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad 

altra data. Si ha, invece, rinnovo quando al raggiungimento della scadenza prevista le parti 

vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto. 

L’art.93 del decreto legge Rilancio per favorire la ripresa delle attività economiche, prevede, in 

deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, che i contratti a tempo determinato in essere 

stipulati dalla data del 23 febbraio 2020 possano essere rinnovati o prorogati senza 

l’indicazione della causale fino alla data del 30 agosto 2020. 

 

20. Emersione di rapporti di lavoro (art.103); 

L’ art. 103 del Decreto Rilancio ha previsto delle misure per consentire l’emersione del lavoro 

irregolare e l’occupazione dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. 

In particolare, le disposizioni si applicano ai datori di lavoro che operano nei seguenti settori di 

attività: 

➢ agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;  

➢ assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, 

ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; 

➢ lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 

Per tali datori di lavoro è infatti possibile presentare un’istanza per concludere un contratto di 

lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per 

dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani e o stranieri.   



 

 

A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici 

(rilevamento delle impronte digitali) prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato 

in Italia precedentemente alla suddetta data. In entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono 

aver lasciato il territorio italiano dall’8 marzo 2020. 

Inoltre, per le medesime finalità, il Decreto-Legge Rilancio dispone la possibilità di presentare 

un’istanza, per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, con validità solo all’interno 

del territorio italiano della durata di sei mesi, per il cittadino straniero, con permesso di 

soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro tipo. 

Le ratio della norma è quella di consentire la cd. "emersione", ossia la fuoriuscita da una zona 

di assoluta inconoscibilità ai fini lavoristici, fiscali e previdenziali di rapporti di lavoro.  

Le istanze per la conclusione di un contratto di lavoro subordinato dovranno essere presentate, 

previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore; altresì le 

istanze per la concessione del permesso di soggiorno temporaneo sono soggette ad un 

contributo forfettario pari a 130,00 euro. 

Le istanze devono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 ad enti differenti a seconda 

della tipologia del soggetto a cui è riferita l’istanza di emersione, in particolare presso: 

➢ l’INPS nel caso di emersione di lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato 

membro dell’Unione europea; 

➢ lo sportello unico per l’immigrazione, per i cittadini stranieri privi di permesso di 

soggiorno; 

➢ la Questura, per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri con 

permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro 

titolo di soggiorno. 

Le modalità di presentazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.  

Inoltre, la presentazione dell’istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di 

uno Stato membro dell’Unione europea comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti per 

l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, di carattere 

finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Se l’istanza di emersione si riferisce a 



 

 

lavoratori stranieri, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla 

comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, 

per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi 

relativi: 

➢ all’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di 

emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; 

➢ per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale. 

Inoltre, al fine di scoraggiare l’occupazione dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno 

scaduto dal 31 ottobre 2019, l’art 103 raddoppia le sanzioni previste a carico del datore di 

lavoro nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare dei predetti soggetti. 

 

21. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus fotovoltaico e colonnine di 

ricarica di veicoli elettrici (art.119); 

Lo Stato, con il Decreto Rilancio, ha introdotto nuove forme di agevolazioni fiscali in materia 

edilizia, introducendo novità vantaggiose rispetto ai precedenti eco e sisma bonus. In 

particolare, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono detraibili nella 

misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Gli interventi edilizi sui quali 

si applica l’agevolazione fiscale sono: 

1. interventi atti a preservare il rivestimento di un edificio in termini di isolamento 

termico (ad esempio: interventi relativi a strutture opache verticali, quali pareti; 

interventi relativi a strutture opache orizzontali, quali pavimenti e coperture), la cui 

detrazione viene calcolata su un limite di spesa massimo pari ad euro 60.000,00 per unità 

immobiliare. Unica condizione per poter beneficiare della detrazione è quella di utilizzare 

materiali che rispettino i criteri ambientali, disciplinati dal Decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.259/2017; 

2. interventi effettuati su parti comuni di edifici o su edifici unifamiliari, che 

riguardano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 

dotati di caldaie a condensazione o dotati di pompe di calore o, ancora, con impianti 



 

 

geotermici. La condizione per poter fruire della suddetta detrazione è quella di raggiugere 

un’efficienza energetica appartenente alla classe A, secondo quanto disposto dal 

regolamento dell’Unione Europea n.811/2013. La detrazione spetta anche per le spese 

relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Il limite di spesa 

consentito su cui calcolare la detrazione è pari ad euro 30.000,00 per unità immobiliare. 

Tutti i restanti interventi, di cui all’art.14 del DL n.63/2013, riguardanti la riqualificazione 

energetica (ad esempio; installazione di pannelli solari e schermature solari), potranno godere 

della detrazione del 110%, a condizione che venga eseguito congiuntamente almeno uno degli 

interventi di cui ai punti precedenti. In assenza di uno tra i due interventi sopra citati, verranno 

applicate le regolari detrazioni previste per l’ecobonus (di norma pari al 65%, che varia in 

relazione alla tipologia di intervento effettuato) e per il bonus facciate (pari al 90%).  

Difatti, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, su 

edifici di proprietà pubblica, su edifici adibiti ad uso pubblico e su edifici di nuova costruzione 

(di cui all’art.1, c.1, l. a), b), c), d) del DPR n.412/1993), spetta la super agevolazione del 110% 

per un importo massimo di spesa pari ad euro 48.000,00 o nel limite di euro 2.400,00 per ogni 

kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.  

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e di interventi 

di ristrutturazione urbanistica (di cui all’art.3, c.1, l. d), e), f) del DPR n.380/2001) il limite di 

spesa si riduce ad euro 1.600,00 per ogni kW di potenza nominale. È, altresì, prevista, in questo 

caso, la detrazione per l’installazione effettuata contemporaneamente o in un momento 

successivo, di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, nel limite di euro 

1.000,00 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.  

Il superbonus del 110%, tenendo sempre conto delle condizioni, è previsto anche per 

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (di cui all’art.16-ter 

del DL n.63/2013), e per il quale non è ancora stato esplicitato un limite di spesa su cui poter 

calcolare l’ammontare da detrarre. 

I soggetti che possono fruire delle agevolazioni per gli interventi sopra esposti, sono: 

a) i condòmini che effettuano lavori su parti comuni dell’edificio; 



 

 

b) le persone fisiche che, al di fuori della propria attività imprenditoriale o 

professionale, effettuano interventi su unità immobiliari. Rimangono esclusi gli interventi 

effettuati su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.  

c) gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) aventi requisiti previsti dalla 

normativa europea in materia di “house providing” (autoproduzione di beni e servizi), la 

cui detrazione spetta per interventi resi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia 

residenziale pubblica; 

d) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per immobili da esse posseduti 

e assegnati in godimento ai propri soci (comma 1-sexies, art.16 del DL n.63/2013). 

Nonostante le novità introdotte, per godere del superbonus bisogna sempre rispettare i 

requisiti tecnici, di cui al comma 3-ter dell’art.14 del DL n.63/2013. In particolare, si tratta di 

aumentare il più possibile la classe energetica dell’edificio, dimostrando il risparmio energetico 

ottenuto mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato. 

Difatti, qualora non vi sia un risparmio energetico effettivamente dimostrabile, non si potrà 

fruire dell’agevolazione fiscale prevista. 

L’agevolazione del 110% è prevista anche per gli interventi di adozione di misure antisismiche, 

di cui all’art.16 del DL n.63/2013, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Inoltre, vengono fornite delle agevolazioni fiscali notevoli anche ai soggetti che stipulano 

polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, di cui al comma f-bis 

dell’art.15 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, DPR n.917/1986). I premi delle 

suddette polizze, solitamente detraibili nella misura del 19%, fruiscono di una super detrazione 

pari al 90%, a condizione che venga ceduto il corrispondente credito d’imposta all’impresa 

assicurativa con la quale si è stipulata la relativa polizza che copra il rischio di eventi calamitosi. 

Per quanto riguarda la cessione del relativo credito d’imposta spettante, di cui all’art.121 del 

Decreto Rilancio, è necessario che venga applicato il visto di conformità (ai sensi dell’art.35 del 

Dlgs n.241/1997). Inoltre, l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dovrà 

essere comunicata esclusivamente per via telematica. 



 

 

Al fine di poter effettuare l’opzione della cessione del relativo credito o dell’eventuale sconto in 

fattura, è necessario che, l’asseverazione elaborata da tecnici abilitati – nel rispetto dei requisiti 

tecnici – venga trasmessa telematicamente all’ENEA.  

Si precisa che, oltre agli eventuali profili di rilievo penale, ai soggetti che rilasciano 

asseverazioni e attestati falsi vengono applicate sanzioni amministrative pecuniarie, fino ad 

euro 15.000,00 per ogni attestazione rilasciata. 

 

22. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120); 

Il legislatore, tra le agevolazioni fiscali presenti nel Decreto Rilancio, ha introdotto un ulteriore 

credito d’imposta a sostegno di quei soggetti che esercitano la propria attività, imprenditoriale 

o professionale, in luoghi che siano aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, 

teatri, e altre attività presenti nell’allegato 1 pubblicato congiuntamente al Decreto). 

Il relativo art.120 del Decreto in oggetto prevede un credito di imposta per l’adeguamento degli 

ambienti di lavoro pari al 60 % delle spese sostenute nell’anno 2020, con un limite di spesa 

massimo per soggetto beneficiario e pari ad euro 80.000,00.  

In particolare, le spese che rientrano nella suddetta detrazione sono:  

➢ spese effettuate per il rifacimento di spogliatoi e mense; 

➢ spese per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; 

➢ spese per l'acquisto di arredi di sicurezza; 

➢ spese effettuate per investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo 

sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività 

lavorativa; 

➢ spese per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei 

dipendenti e/o di altri utenti. 

Si precisa che, tale credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite 

dei costi sostenuti (pari ad euro 80.000,00 per tale agevolazione), ed è consentito l’utilizzo in 

compensazione - tramite modello F24 - per tutto l'anno 2021; inoltre, può essere ceduto a 

soggetti terzi incluse banche e istituti finanziari. 



 

 

Si attendono ancora disposizioni in merito alle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del 

credito d’imposta. 

 

23. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in 

credito d'imposta cedibile (art.121); 

In relazione alle super agevolazioni fiscali previste ed elencate all’art.119 del Decreto Rilancio, 

viene concesso, ai soggetti che sostengono le relative spese edilizie, di recuperare le detrazioni 

in modalità differenti; optando o per un credito d’imposta o per uno sconto in fattura sul 

corrispettivo dovuto.  

In particolare, il contribuente può optare per un recupero fiscale sotto forma di credito 

d’imposta da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, con la possibilità di cedere 

ulteriormente il credito ad altri soggetti, tra cui anche gli istituti di credito o altri intermediari 

finanziari.  

In alternativa, si può optare per uno sconto applicato dal fornitore che effettua gli interventi 

direttamente in fattura al momento dell’acquisto, il cui importo verrà recuperato dal fornitore 

stesso sotto forma di credito d’imposta, con la possibilità di poter, a sua volta, cedere 

ulteriormente il credito ad altri soggetti, che siano fornitori o istituti di credito.  

Le novità previste dal Decreto Rilancio - modificando quanto previsto dall’art.14 e dall’art.16 

del DL n.63/2013 e relativi rispettivamente ad ecobonus e sismabonus - consentono al 

contribuente di poter optare per la cessione del credito o per la riduzione del corrispettivo, per 

gli interventi relativi a: 

a) recupero del patrimonio edilizio (art.16-bis, c.1, l. a) e b) del TUIR – Testo unico 

delle imposte sui redditi); 

b) efficienza energetica (art.14 del DL n.63/2013); 

c) adozione di misure antisismiche (art.16, da c.1-bis a c. 1-septies del DL 

n.63/2013); 

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, compresa la sola pulitura 

o tinteggiatura delle pareti esterne (art.1, c.219, L. n.160/2019); 



 

 

e) installazione di impianti fotovoltaici (art.16-bis, c. 1, l. h) del TUIR); 

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art.16-ter DL 

n.63/2013). 

Inoltre, non verranno applicati i limiti dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione, 

ovverossia: il limite massimo pari ad euro 700.00,00 (art.34 L. n.388/2000); il limite annuale 

di euro 250.000,00 dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei 

redditi. Si precisa che, qualora una delle quote previste non venga utilizzata in compensazione 

nell’anno, non potrà essere utilizzata negli anni successivi e verrà persa. 

 

24. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per 

fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art.122); 

Al fine di agevolare i contribuenti, il Decreto Rilancio ha previsto alcune disposizioni in merito 

alla cessione del credito d’imposta. Più precisamente, si tratta dei seguenti crediti: 

1. credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui al precedente decreto “Cura Italia” del 17 

marzo 2020; 

2. credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto 

d’azienda, di cui all’art.28 del presente decreto; 

3. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art.120 del 

presente decreto; 

4. credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi 

di protezione, trattati all’art.125. 

Si precisa che, i crediti sopra elencati possono essere ceduti, per intero o anche parzialmente, a 

partire dall’entrata in vigore del Decreto rilancio (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2021, 

con la possibilità di cederli anche ad istituti di credito o altri intermediari finanziari. 

Inoltre, non verranno applicati i limiti dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione, 

ovverossia: il limite massimo pari ad euro 700.00,00 (art.34 L. n.388/2000); il limite annuale 

di euro 250.000,00 dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei 



 

 

redditi. Si precisa che, qualora una delle quote previste non venga utilizzata in compensazione 

nell’anno, non potrà essere utilizzata negli anni successivi e verrà persa. 

 

25. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.124); 

Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il governo sancisce l’esenzione 

dell’Iva per la vendita di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuali, 

quali: 

➢ Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; 

➢ Monitor multiparametrico anche da trasporto; 

➢ Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; 

➢ Tubi endotracheali; 

➢ Caschi per ventilazione a pressione positiva continua; 

➢ Maschere per la ventilazione non invasiva; 

➢ Sistemi di aspirazione; 

➢ Umidificatori; 

➢ Laringoscopi; 

➢ Strumentazione per accesso vascolare; 

➢ Aspiratore elettrico; 

➢ Centrale di monitoraggio per terapia intensiva; 

➢ Ecotomografo portatile; 

➢ Elettrocardiografo; 

➢ Tomografo computerizzato; 

➢ Mascherine chirurgiche; 

➢ Mascherine Ffp2 e Ffp3; 

➢ Guanti in lattice, in vinile e in nitrile; 

➢ Visiere e occhiali protettivi; 

➢ Tute di protezione; 



 

 

➢ Calzari e soprascarpe; 

➢ Cuffie copricapo; 

➢ Camici impermeabili; 

➢ Camici chirurgici; 

➢ Termometri; 

➢ Detergenti disinfettanti per mani; 

➢ Dispenser a muro per disinfettanti; 

➢ Soluzione idroalcolica in litri; 

➢ Perossido al 3 per cento in litri; 

➢ Carrelli per emergenza; 

➢ Estrattori RNA; 

➢ Strumentazione per diagnostica per COVID-19; 

➢ Tamponi per analisi cliniche; 

➢ Provette sterili; 

➢ Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. 

In particolare, le cessioni dei beni sopra citati, effettuate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 

2020, sono esenti da Iva e hanno il pieno diritto alla detrazione dell’imposta. 

Pertanto, i soggetti che vendono questi beni, pur effettuando operazione esenti, potranno 

detrarre totalmente l’Iva assolta sugli acquisti e tali, operazioni non saranno, quindi, 

considerate ai fini del pro-rata. 

Dal 1° gennaio 2021, invece, le cessioni dei beni di cui sopra, saranno assoggettate all’aliquota 

Iva del 5%. 

 

26. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione 

(art.125); 

Il nuovo decreto legge, aumenta al 60% il credito d’imposta per l'acquisto dei dispositivi di 

protezione individuale da parte di soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, 

nonché per gli enti non commerciali, enti compresi del Terzo settore e per gli istituti religiosi. 



 

 

Tale credito, è erogato a favore dei soggetti che hanno sostenuto, nel 2020, spese per un 

massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario. 

Le spese ammesse all'agevolazione sono quelle sostenute per: 

➢ la sanificazione degli ambienti di lavoro; 

➢ dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali 

protettivi, nonché tute di protezione e calzari; 

➢ detergenti e disinfettanti; 

➢ dispositivi diversi dai precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette 

decontaminati e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di 

installazione. 

Il credito in oggetto sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24, dopo il decimo 

giorno successivo dall'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020. 

Infine, si evidenzia che i criteri e le modalità per l’applicazione e la fruizione del credito 

d’imposta saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate da 

adottare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto rilancio. 

 

27. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art.126); 

Stando al persistere dello stato di emergenza, il nuovo Decreto Rilancio sposta ulteriormente la 

data dei versamenti relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 

2020; da effettuare in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate 

mensili di pari importo a decorrere sempre dal 16 settembre 2020, senza l’applicazione di 

interessi e sanzioni. 

I versamenti sospesi riguardano le ritenute alla fonte (lavoratori dipendenti, assimilati e 

autonomi), l’iva, i contributi inps e inail. 

La condizione per poterne beneficiare è che, i soggetti esercenti attività di impresa, arti e 

professione, come già esposto dal precedente decreto Cura Italia, aventi ricavi o compensi non 

superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello dell’entrata in vigore 

del presente decreto, e che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di 



 

 

almeno il 33% (o 50% in caso di ricavi e compensi superiori a 50 milioni nel periodo 

precedente) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019. 

Nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza si applica lo spostamento dei termini di 

pagamento senza considerare il fatturato dell’anno precedente. 

 

28. Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 

e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (art.127); 

Lo spostamento della proroga, di cui all’articolo precedente, viene applicato anche ai soggetti 

che esercitano attività maggiormente colpite dalla pandemia, quali: attività sportive, turistico-

ricettive, ristorazione, centri scommesse e spettacolo, discoteche e sale giochi.  

I versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, difatti, 

possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, con la possibilità di versarli in un’unica 

soluzione o, in alternativa, in 4 rate mensili, di pari importo, a decorrere sempre dal 16 

settembre 2020, senza l’applicazione di interessi e sanzioni. 

Inoltre, solo i soggetti esercenti attività sportive hanno la possibilità di prorogare, al 16 

settembre 2020, i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e il 30 

giugno 2020, da versare in un’unica soluzione o, in alternativa, in 4 rate mensili, di pari importo, 

a decorrere sempre dal 16 settembre 2020, senza l’applicazione di interessi e sanzioni. 

 

29. Salvaguardia del credito di cui all'art.13, comma 1-bis del TUIR (art.128); 

Il c.d. Bonus Renzi è stato introdotto con il decreto legge n. 66/2014 e confermato 

successivamente con la Legge di stabilità n. 190/2015. 

 

Il bonus consiste in un credito Irpef, di importo pari a 960 euro annue, che il sostituto d’imposta 

riconosce automaticamente in busta paga ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo 

annuo non superiore a 26.600 euro. 



 

 

Il credito spetta solo se l’Irpef lorda è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro 

dipendente e deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno, considerando il numero di 

giorni lavorati. 

Il Bonus Renzi, a partire dal 1° luglio 2020, sarà sostituito con il c.d. trattamento salariale 

integrativo, prevede per tutti i lavoratori con un reddito complessivo annuo non superiore a 

28.000 euro, l’erogazione di un importo mensile pari a 100 euro, per un totale massimo 

spettante per il 2020 pari a 600 euro. 

Per l’anno 2021, l’importo massimo spettante previsto è pari a 1.200 euro annue (100 euro 

mensili). 

L’art. 128 del Decreto Rilancio, in commento, prevede una parziale deroga alla disciplina 

generale sul Bonus Renzi, per i lavoratori dipendenti che, a causa della pandemia, sono stati 

posti in cassa integrazione con causale Covid-19 o abbiano percepito l’assegno ordinario FIS. 

Infatti, gran parte dei lavoratori ha subìto degli effetti penalizzanti derivanti dal godimento di 

tali ammortizzatori sociali, poiché il reddito, per effetto di questi ultimi, è diminuito, con la 

conseguente diminuzione dell’imposta lorda, che risulta inferiore alla detrazione. 

Tali lavoratori, che per effetto delle detrazioni d’imposta non hanno versato ritenute Irpef, non 

hanno ricevuto in busta paga il Bonus Renzi. 

Al fine di correggere tale anomalia, il decreto dispone l’obbligo per il sostituto d’imposta, con 

riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali, di 

assumere come base di calcolo del reddito la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in 

assenza dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. 

Il bonus così calcolato, non attribuito nei mesi di cassa integrazione, sarà riconosciuto a 

decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle 

operazioni di conguaglio. 

 

30. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

(art.140); 



 

 

A partire già dall’anno 2019, i soggetti esercenti attività di commercio al minuto e assimilati 

hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle 

Entrate. Più precisamente, l’obbligo spetta, dal 1° luglio 2019, a coloro che hanno realizzato 

nell’anno 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro e a tutti gli altri soggetti, dal 1° 

gennaio 2020, prorogato al 1°luglio 2020 - a causa del mancato approvvigionamento dei 

registratori telematici. 

Per non incorrere in sanzioni, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi 

telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. 

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha 

comportato la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali, l’art. 140 del Decreto Rilancio 

dispone la proroga, dal 1°luglio 2020 al 1°gennaio 2021, dell’obbligo di dotarsi del registratore 

telematico.  

A tal proposito, il termine d’invio entro 12 giorni, di cui sopra, viene prorogato al mese 

successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Per i soggetti passivi Iva, tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (farmacie, 

parafarmacie, ottici, etc.), slitta al 1° gennaio 2021 il termine di adeguamento dei registratori 

telematici per consentire la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

 

31. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento 

con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta 

(art.149); 

Ulteriore proroga, disposta dal Decreto Rilancio, riguarda i termini di versamento, in scadenza 

nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito 

di: 

➢ atti di accertamento con adesione; 

➢ accordi di conciliazione e di mediazione; 

➢ atti di liquidazione a seguito di nuova attribuzione di rendita catastale; 

➢ atti di liquidazione a seguito omessa registrazione contratti di locazione; 



 

 

➢ atti relativi al recupero di crediti di imposta utilizzati in compensazione; 

➢ avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento 

dell’imposta di registro; 

➢ avvisi di liquidazione concernenti l’imposta di successione e donazione, imposta 

sostitutive sui finanziamenti e imposta sulle assicurazioni. 

Le somme dovute a seguito di tali atti andranno versate, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in 4 rate mensili di 

pari importo a partire dal 16 settembre 2020.  

Inoltre, le somme dovute dal contribuente, a seguito di precedenti accertamenti con adesione, 

le cui rate hanno scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, godono anch’esse della 

stessa proroga al 16 settembre 2020.  

Si precisa, infine, che il termine finale di notifica dei ricorsi di primo grado innanzi la 

commissione tributaria i cui termini di scadenza sono compresi tra il 9 marzo 2020 e il 31 

maggio 2020 sono prorogati al 16 settembre 2020. 

 

32. Sospensione delle verifiche ex art.48-bis DPR 602/1973 (art.153); 

La pubblica amministrazione, prima di effettuare un pagamento a qualunque titolo, per importi 

superiori ad euro 5.000,00, si accerta che il soggetto creditore non abbia importi iscritti a ruolo 

(art 48-bis del DPR 602/73); nel caso in cui il creditore della pubblica amministrazione abbia 

delle somme iscritte a ruolo, la pubblica amministrazione provvede ad effettuare il pagamento 

il favore dell’agente della riscossione. 

L’art.153 del Decreto Rilancio prevede una sospensione delle verifiche sul soggetto creditore 

sopra spiegate.  

Più precisamente, la pubblica amministrazione, per il periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 

31 agosto 2020, ai sensi dell’art.68 del Decreto Cura Italia e successive modifiche, non effettuerà 

alcuna verifica in merito. 



 

 

Quindi, anche in caso di somme iscritte a ruolo, il contribuente potrà ricevere il pagamento da 

parte della pubblica amministrazione senza che tali somme siano “dirottate” verso l’agente 

della riscossione. 

Inoltre, si precisa che, qualora, alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del 

Decreto Rilancio), l’Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento, ai sensi 

dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973, le verifiche effettuate in precedenza sono da considerarsi 

nulle. Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica 

possono, quindi, procedere al pagamento in favore del beneficiario, senza tener conto delle 

verifiche già effettuate. 

 

33. Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni 

(art.152); 

Vista la crisi economica in corso e lo stato di emergenza sanitaria non ancora terminato, il 

Governo ha sospeso dalla data in vigore del “DL Rilancio”, quindi dal 19 maggio sino, al 31 

agosto 2020, i pignoramenti esattoriali avviati dall’Agente della riscossione sugli stipendi, salari 

ed altre indennità (come quelle dovute in caso di licenziamento) e sulle pensioni ed assegni di 

quiescenza. 

In particolare, si riferisce ai pignoramenti esattoriali avviati da Riscossione Sicilia spa, 

dall’Agenzia Entrate Riscossione o da altri enti creditori per il recupero dei propri tributi, come 

ad esempio quelli comunali. 

Durante questo periodo, tutte queste somme non saranno sottoposte al vincolo pignoratizio di 

indisponibilità, così il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l’ente pensionistico, dovrà 

renderle fruibili al debitore moroso, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni. 

Questa regola vale anche nei casi in cui c’era già stata l’assegnazione in favore del creditore, 

disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. 

A decorrere dal 1 settembre 2020, cesseranno gli effetti della sospensione, riprendendo ad 

operare gli obblighi che la legge impone al terzo pignorato, nonché quelli derivanti da 

provvedimenti di assegnazione precedentemente emessi.  



 

 

In altre parole, al termine della sospensione, il datore di lavoro riprenderà a trattenere dalla 

busta paga la quota pignorata, senza necessità di ulteriore comunicazione al lavoratore. 

Da notare che, la sospensione contemplata dal DL Rilancio, è valida per i pignoramenti di 

stipendi e pensioni, ma non per altre tipologie di pignoramento in conto terzi, quali ad esempio, 

il conto corrente. 

 

34. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione 

(art.154); 

L’art. 154 del DL Rilancio, apporta alcune modifiche all’art.68 del DL 18/2020.  

In particolare, differisce dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020 il termine finale della 

sospensione dei pagamenti dei debiti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione 

e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito 

dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi 

emessi dagli enti locali. 

I debiti sopra citati, dovranno essere pagati, senza alcuna applicazione di sanzioni e interessi, 

in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine della sospensione, e quindi entro il 

30 settembre 2020.  

Inoltre, l’articolo in commento differisce dal 31 maggio 2020 al 10 dicembre 2020, il 

versamento di tutte le rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” scadute o in 

scadenza nel 2020.  

La data del 10 dicembre 2020 è, però, tassativa, in quanto, è negata la fruizione del periodo di 

tolleranza di 5 giorni (di cui all’articolo 3, comma 14 Bis, del Dl n.119 del 2018), ciò significa 

che, se il pagamento avviene l’11 dicembre 2020, il contribuente decade irrimediabilmente. 

Si dispone anche, che i piani di rateazione in corso all’8 marzo 2020 e quelli presentati al 31 

agosto 2020, potranno essere considerati decaduti in caso di mancato versamento di 10 rate, 

anche non consecutive, invece di 5 rate come previsto in precedenza. 



 

 

In ultimo, contrariamente a quanto previsto in precedenza, per i piani di rateazione già decaduti 

al 31 dicembre 2019, viene prevista la possibilità per i soggetti debitori, di richiedere una nuova 

istanza di dilazione del debito, secondo le regole ordinarie. 

Pertanto, anche tali soggetti potranno richiedere e godere di rateazione fino a un massimo di 

72 rate.   

 

35. Tax credit vacanze (art.176); 

L’art. 176 del decreto legge Rilancio, riconosce in favore dei nuclei familiari con reddito ISEE 

non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti 

legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli 

agriturismi e dai bed & breakfast. 

Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, e sarà modulato 

nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare, e decresce con il diminuire dei 

componenti del nucleo familiare; ad esempio per i nuclei familiari composti da tre o più persone 

spetta un credito di 500 euro, per i nuclei familiari composti da due persone spetta un credito 

pari a 300 euro e per quelli composti da una sola persona spettano 150 euro. 

Per poter usufruire del credito è necessario che le spese siano sostenute in un'unica soluzione 

ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un solo 

agriturismo o un solo bed & breakfast; è necessario che il totale del corrispettivo sia 

documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice 

fiscale del soggetto che intende fruire del credito e che il pagamento del servizio sia corrisposto 

senza l’ausilio di soggetti diversi da agenzie di viaggio e tour operator, in poche parole, non si 

potrà usufruire del bonus in caso di prenotazione e pagamento tramite portali come Booking e 

simili. 

Inoltre, il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto 

sul corrispettivo dovuto, mentre il restante 20 per cento è riconosciuto sottoforma di 

detrazione d’imposta in sede di Dichiarazione dei Redditi da parte dell’avente diritto. 



 

 

Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi (impresa turistico ricettiva, agriturismo, bed 

& breakfast, ecc.) sotto forma di credito d’imposta da utilizzare solo in compensazione tramite 

modello F24, in ragione di quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. 

È anche prevista la possibilità che il fornitore dei servizi possa cedere a terzi, anche diversi dai 

propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari lo sconto 

applicato al cliente e che dà diritto al credito d’imposta.  

Infine, in caso di mancanza (anche parziale) dei requisiti per accedere al credito d’imposta, 

l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell’importo fruito, maggiorato di interessi e 

sanzioni. 

 

36. Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico (art.177); 

Tra le tante novità e sospensioni introdotte nel Decreto in esame, vengono fornite disposizioni 

anche in merito al versamento dell’acconto dell’IMU (imposta sugli immobili), in scadenza il 16 

giugno 2020.  

A tal proposito, lo Stato, con l’art.177 del Decreto oggetto della circolare, elimina l’acconto IMU 

– sia per la quota di imposta dovuta allo Stato, sia per quella dovuta al Comune - per tutti i 

seguenti immobili: 

➢ gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali 

➢ immobili degli stabilimenti termali 

➢ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni, ostelli, agriturismi, 

bed & breakfast, residence, campeggi, villaggi turistici, rifugi, colonie marine e montane). 

Unica condizione per potere usufruire di tale esenzione è che i possessori di tali immobili o 

strutture siano anche i gestori delle attività svolte. 

 

37. Sostegno alle imprese di pubblico esercizio (art.181); 

Al fine di agevolare la ripresa delle attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, 

gravemente danneggiate a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, titolari di 

concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, a partire dal 1° maggio 2020 e fino al 31 



 

 

ottobre 2020, tali attività sono esonerate dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). 

Nello stesso periodo, di cui sopra, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo 

pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, potranno essere presentate in via 

telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria e senza 

pagamento del bollo. 

Per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, e comunque non oltre il 31 ottobre 

2020, le attività di ristorazione, sono esonerate dall’obbligo di richiede l’autorizzazione 

culturale e paesaggistica, per la posa temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti, di 

strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, 

sedute e ombrelloni. 

Sempre per la posa in opera delle strutture amovibili, sopra citate, la norma prevedeva che 

dovevano essere rimosse entro un limite di 90 giorni, invece, con il Dl Rilancio, non è più 

applicabile tale limite.  

Dal tenore letterale della norma, non è chiaro se sia una misura automatica che non necessiti di 

richieste da parte del contribuente oppure sarà necessaria un’istanza da presentare. 

 

38. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art.186); 

Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è destinato ad imprese, lavoratori autonomi 

ed enti non commerciali che abbiano effettuato spese relative all’acquisto di spazi pubblicitari 

su giornali (digitali o cartacei), televisioni e radio qualificati, aventi la caratteristica obbligatoria 

di essere “testate giornalistiche”.  

Non rientra nel credito d’imposta la realizzazione di grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social 

media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc.) né la pubblicità acquistata attraverso gli 

spazi pubblicitari di Google, né le spese per la produzione di volantini cartacei e la 

cartellonistica. Sono infine esclusi tutti i siti web non registrati come “testata giornalistica”. 

L’art.186 del Dl Rilancio, che modifica l’art.98 del precedente DL “Cura Italia” aumenta dal 30% 

al 50% l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta.  



 

 

Il limite massimo di spesa sostenuta nel 2020 è fissato per 60 milioni di euro, di cui un limite 

massimo di 40 milioni di euro per gli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, 

anche online, e un limite massimo di 20 milioni di euro per investimenti pubblicitari effettuati 

sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali. 

Per usufruire del credito d’imposta sopra citato, bisogna innanzitutto programmare e 

realizzare un investimento pubblicitario nel corso dell’anno 2020. 

Il primo passaggio è fare una richiesta all’Agenzia delle Entrate, che prima veniva presentata 

dal 1 al 31 marzo dell’anno per il quale si richiedeva il credito. Per l’anno 2020, le date per la 

presentazione della richiesta sono state eccezionalmente spostate dal 1 al 30 settembre 2020. 

Restano comunque valide anche le domande 2020 già presentate prima del decreto in 

commento. 

Per usufruire del credito, quindi, bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita 

“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, nella quale si riportano le spese 

programmate o sostenute per campagne pubblicitarie nel corso dell’anno 2020. 

Dal 1 al 31 gennaio 2021 bisogna effettuare una “dichiarazione telematica” per comunicare il 

totale delle fatture effettivamente contabilizzate, relative alle spese pubblicitarie sostenute dal 

1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e rientranti nel credito d’imposta. 

Successivamente, sarà pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, un elenco di tutte le società ammesse al credito con 

l’indicazione dei relativi importi, che potranno essere utilizzati come credito d’imposta per 

pagare Iva, tasse, contributi previdenziali ed altro. 

Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari potrà essere utilizzato in compensazione con 

il modello F24, con codice tributo 6900 a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. 

 

39. Bonus una tantum edicole (art.189); 

L’art. 189 del Decreto-Legge del 19 maggio 2020, cosiddetto Decreto Rilancio, prevede un 

sostegno economico per gli edicolanti. 



 

 

Si tratta di un contributo una tantum fino a 500 euro, erogato a seguito degli oneri straordinari 

sostenuti nello svolgimento dell’attività, durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione 

del COVID-19.  

Naturalmente, il bonus sarà erogato soltanto alle persone fisiche esercenti punti vendita 

esclusivi per la rivendita di giornali e riviste e a condizione di non essere titolari di redditi da 

lavoro dipendente o pensione.  

Inoltre, in base al dettato contenuto nel decreto, il contributo in questione, ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non concorrerà alla formazione del 

reddito. 

La fruizione di tale bonus avverrà previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del limite di spesa di 7 milioni 

di euro per l’anno 2020.  

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà 

alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante ai 

soggetti. 

A tal fine è pertanto necessario attendere la predisposizione della procedura e della modulistica 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. 

 

40. Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno 

(art.244); 

La legge 190/2014 ha introdotto, ai commi 35 e 36, un credito di imposta per le attività di 

ricerca e sviluppo. Tale disciplina è stata successivamente modificata dalla legge n. 160/2019, 

la quale prevedeva una riduzione delle percentuali precedentemente fissate.  

L’obbiettivo del credito d’imposta è di incentivare gli investimenti in materia di ricerca e 

sviluppo, per le imprese operanti nelle regioni di Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.  



 

 

L’art.244 del Decreto in commento ha previsto una maggiorazione delle percentuali del credito 

di imposta, di cui sopra, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e relative alla 

ricerca e sviluppo, all’innovazione e design, nonché per le attività di ricerca in ambito Covid-19. 

Sono escluse, dal credito di imposta in commento, le imprese in stato di liquidazione volontaria, 

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità 

aziendale ed altre procedure concorsuali. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di 

sanzioni amministrative (ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001). 

Le spese ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:  

➢ spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegato nei 

progetti);  

➢ strumentazioni e attrezzature; 

➢ costi relativi a immobili e terreni;  

➢ costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in 

licenza; 

➢ costi per i servizi di consulenza ed equivalenti; 

➢ spese generali supplementari e altri costi d’esercizio (materiali e forniture). 

Tali costi, però devono essere sostenuti nello svolgimento di almeno una tra le seguenti attività, 

ossia attività di Ricerca fondamentale (es. spese per lavori sperimentali o teorici svolti per 

acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili), attività di Ricerca 

industriale (es. spese per ricerca pianificata o indagini critiche mirate ad acquisire nuove 

conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti o migliorarli), ed, infine, le 

attività di Sviluppo sperimentale (es. spese per l’acquisizione, la combinazione, la 

strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, 

commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o 

migliorati). 

L’articolo 244, nella fattispecie, aumenta la percentuale per il calcolo del credito, ossia: 



 

 

➢ da 12% a 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui 

fatturato annuo è almeno pari ad euro 50 milioni oppure il cui totale in bilancio è pari 

ad euro 43 milioni di euro; 

➢ Da 12% a 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone, il cui fatturato 

annuo è almeno pari ad euro 10 milioni; 

➢ Da 12% a 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone, il cui 

fatturato annuo o un totale in bilancio inferiore ad euro 10 milioni. 

Tali percentuali, così maggiorate, sono da applicarsi alle spese sostenute nel periodo d’imposta. 

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o 

dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. 

Il credito d’imposta, secondo quanto stabilito dalla legge del 27 dicembre n. 160/2019, è 

utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere 

dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.  In assenza di una specifica 

indicazione in merito, si ritiene che le modalità di utilizzo dello stesso siano rimaste invariate. 


