
DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 

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

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

Il 19 maggio 2020 è stato finalmente pubblicato, ed entra in vigore, il D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio che contiene 

una serie di norme volte a sostenere il lavoro, le attività produttive e le politiche sociali in epoca Covid-19, ma che 

prevede numerosi provvedimenti/decreti attuativi prima che tali disposizioni siano pienamente applicabili. 

MISURE DI SOSTEGNO 

 

Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP 

Tutti i soggetti con un ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro al 31 dicembre 2019, non sono tenuti 

al versamento del saldo dell’IRAP dovuto per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 

2020. L’importo dell’acconto per il 2020 non versato verrà escluso dal calcolo del relativo saldo.  

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.  

 

Contributo a fondo perduto 

Hanno diritto alla richiesta del contributo a fondo perduto tutti i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro 

autonomo nonché coloro che producono reddito agrario titolari di partita Iva. 

Sono tuttavia esclusi coloro che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza nonché alcune 

categorie di soggetti, tra i quali i contribuenti professionisti e lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata 

e continuativa, percettori dell’indennità di 600 euro disposto dal c.d. “Cura Italia” nonché i lavoratori dipendenti ed i 

professionisti iscritti alle Casse di previdenza. Non sono invece esclusi i soggetti iscritti alle gestioni Ago (tra cui cd e 

iap) con diritto all’indennità di cui all’articolo 28 D.L. 18/2020. 

È previsto che il contributo a fondo perduto sia accessibile in presenza di un volume di ricavi o compensi non superiori 

a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 ed a condizione che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi di 

aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto a quelli di aprile 2019 (perdita fatturato/corrispettivi superiore al 33%). 

Il decremento del fatturato non è richiesto per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che 

hanno la sede legale in una delle cd. zone rosse. 

La determinazione del contributo varia in funzione del volume di ricavi e compensi realizzati nel 2019 ed è calcolato 

applicando le seguenti percentuali alla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di 

aprile 2019: 

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi fino ad euro 400.000; 

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 400.000 e fino ad euro 1.000.000; 

- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 1.000.000 e fino ad euro 5.000.000. 

Fermo restando il riconoscimento di un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli 

altri soggetti. 

Per richiedere il contributo in parola sarà necessario presentare un’istanza in via telematica all’Agenzia delle entrate. 

Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di effettuazione 

dell’istanza, il relativo contenuto, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario all’attuazione 

della disposizione in commento. 

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e, affitto d’azienda 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (nonché enti non commerciali per gli immobili destinati 

allo svolgimento di attività istituzionali) è previsto un credito d’imposta nella misura: 

- del 60% del canone mensile di locazione, leasing o di concessione 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. 

- del 30% dei relativi canoni, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, 

comprensivi di almeno un immobile destinato ad uno degli usi sopra indicati. 

Il credito, calcolato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, spetta ai soggetti con ricavi o 

compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che abbiano subìto una diminuzione del 



fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 

precedente. 

Le strutture alberghiere e quelle agrituristiche il credito, calcolato con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio 

e giugno spetta indipendentemente dai ricavi/compensi 2019. 

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della 

spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, non concorre alla formazione del 

reddito ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP e non è cumulabile con il credito d’imposta per 

botteghe e negozi previsto dal DL Cura Italia. 

 

Rifinanziamento fondi 

Per quanto di interesse si segnala lo stanziamento ulteriore in favore di ISMEA di 250 milioni di euro per l’anno 2020 

per la gestione delle garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca. 

 

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI 

Domande di Cassa Integrazione Ordinaria 

Oltre alle 9 settimane di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e assegno ordinario (FIS), vengono concesse ulteriori 5 

settimane comunque fruibili dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, ma solo a condizione che in tale periodo i datori 

di lavoro abbiano interamente fruito delle iniziali 9 settimane; tale misura è estesa anche ai dipendenti già in forza alla 

data del 25 marzo 2020. 

Un eventuale ulteriore periodo, di durata massima di 4 settimane potrà essere fruito dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 

2020. 

Per quanto riguarda la cassa integrazione agricola (CISOA), i periodi di trattamento concessi per un tempo massimo di 

90 giorni in relazione alle sospensioni intervenute dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020 e comunque con 

termine del periodo entro il 31 dicembre 2020 sono, al pari degli altri ammortizzatori, neutralizzati ai fini delle 

successive richieste “ordinarie”. 

 

Domande di Cassa Integrazione in Deroga 

Il periodo di 9 settimane di cassa integrazione in deroga fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 

2020 viene incrementato di ulteriori 5 settimane per i soli datori di lavoro ai quali siano state interamente già 

autorizzate le prime 9; tale misura è estesa anche ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. 

È riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di cassa integrazione in deroga per 

periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. 

Le domande per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (ex-art. 22 D.L. 18/2020), per periodi successivi alle 

prime 9 settimane di sospensione, sono inoltrate dai datori di lavoro direttamente all’INPS, e non alle Regioni. 

 

Congedi e Bonus per assistere figli minori 

Il congedo concesso per assistere i figli minori fino a 12 anni viene incrementato fino ad un massimo di 30 giorni, per il 

periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020 (indennizzato al 50% dall’INPS); pertanto, chi ha già fruito di 15 giorni ne 

ha a disposizione altri 15. 

Il limite di età per il congedo non indennizzato è fruibile per i figli minori di anni 16 (prima era per figli di età compresa 

tra i 12 e i 16 anni). 

Il bonus baby-sitting viene elevato da 600 a 1.200 euro e può essere utilizzato, in alternativa, anche per i centri estivi. 

 

Estensione durata permessi L. 104/1992 

Vengono concessi, a titolo di permessi retribuiti ex art. 33 L. 104, ulteriori complessivi dodici giorni usufruibili nei 

mesi di maggio e giugno 2020. 

 

Equiparazione periodo quarantena al periodo malattia 

Viene spostato dal 30 aprile al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo di quarantena o di sorveglianza 

domiciliare dei lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e del comporto. 

 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 



Viene portato (da 60 giorni) a cinque mesi (nello specifico fino al 16 agosto 2020) il termine entro il quale sono vietati i 

licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti 

collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. 

 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi 

L’articolo 81 del decreto in parola ha definito il termine di validità dei cd DURC in scadenza fra il 31 gennaio ed il 15 

aprile disponendone la validità fino al 15 giugno 2020. 

Si rammenta altresì che già l’art 103 del decreto legge Cura Italia aveva prorogato la validità di certificati, attestati, 

permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi sino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 

dello stato di emergenza. 

 

Promozione del lavoro agricolo 

La disposizione, ad esclusivo beneficio dei lavoratori, prevede la possibilità di assunzione presso un datore di lavoro 

agricolo senza perdita o decurtazione delle prestazioni percepite a titolo di ammortizzatori sociali con sospensione a 

zero ore, NASPI e DIS-COLL o di reddito di cittadinanza a condizione che: 

- il contratto a termine non superiori i 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30; 

- l’importo non superi i 2.000 euro per l’anno 2020. 

 

Emersione dei rapporti di lavoro 

I soggetti che possono accedere alla misura sono: 

1) datori di lavoro italiani - comunitari - extracomunitari con permesso di soggiorno CE per lungo 

soggiornanti, per: 

a) regolarizzare un rapporto di lavoro (in nero) con lavoratori extracomunitari non regolarmente presenti sul 

territorio nazionale; 

b) regolarizzare un rapporto di lavoro (in nero) con lavoratori comunitari o italiani; 

c) avviare un nuovo rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari non regolarmente presenti sul territorio 

nazionale. 

2) cittadino extracomunitario per regolarizzare la propria posizione. 

Per i datori di lavoro è previsto un costo di 500 euro per lavoratore ed il pagamento di un contributo forfettario per le 

somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale; mentre per il cittadino extracomunitario che intenda 

regolarizzare la propria posizione il costo sarà di 130 euro. 

Da tenere nella dovuta considerazione che potranno avere accesso alle procedure solo i datori di lavoro agricoli e 

domestici (colf/badanti). 

Le relative istanze dovranno essere presentate dagli interessati, ai soggetti sopra indicati dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 

2020. 

Per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei 

mesi, il cittadino extracomunitario deve: 

- disporre di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di 

soggiorno; 

- risultare presente in Italia alla data del 8 marzo 2020; 

- non deve aver lasciato l’Italia dopo 8 marzo 2020; 

- deve aver svolto, e poterlo dimostrare, attività di lavoro antecedentemente al 31/10/2019 in agricoltura o come 

lavoratore domestico. 

Il permesso di soggiorno temporaneo, consentirà all’extracomunitario di svolgere lavoro subordinato solo ed 

esclusivamente nel settore agricolo o domestico. 

 

Reddito di emergenza  

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario 

denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese 

di giugno 2020.  

Durata: 2 mesi ed erogato in 2 quote 

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti 

principali requisiti:  



a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; 

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al 

comma 5;  

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 

10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 

20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in 

condizione di disabilità grave o di non autosufficienza  

d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.  

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una 

delle indennità Covid di cui al DL 18/2020 ed al presente DL 34/2020, né è compatibile con la presenza nel nucleo 

familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle principali condizioni:  

a) titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; 

b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 

5;  

c) percettori di reddito di cittadinanza, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, 

del medesimo decreto-legge.  

Non hanno diritto al REM i detenuti e i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale 

carico di stato o PA. I componenti del nucleo familiare in tali condizioni non vengono conteggiati nella definizione del 

parametro della scala di equivalenza. 

 

Indennità per i lavoratori domestici 

Indennità mensile, pari a 500 euro per ciascun mese, per i lavoratori domestici in riferimento ai mesi di aprile e maggio 

2020; deve sussistere alla data del 23 febbraio 2020 un valido rapporto di lavoro domestico, in regime di non 

convivenza, con orario superiore a 10 ore settimanali. 

Ai fini del raggiungimento della soglia delle 10 ore è possibile cumulare più rapporti di lavoro che comunque devono 

sussistere alla data del 23 febbraio 2020. 

 

Bonus 600 euro previsti  per i mesi di Aprile e Maggio 2020 

Soggetti e Norme di riferimento Aprile 2020 Maggio 2020 

Autonomi con partita iva 

CD/ART/COMM (Art 28 DL 18/2020) 

€600 NO è previsto un contributo a 

fondo perduto (art 25) 

Stagionali settore turismo e termale (Art 29 DL 18/2020) - anche per 

lavoratori in somministrazione- 

Ai lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra 

il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. 

€600 

Non titolari di Naspi dal 19 

Maggio 2020 

Non titolari di rapporto di 

lavoro dipendente dal 19 

Maggio 2020 

€1000 

Non titolari di Naspi dal 19 

Maggio 2020 

Non titolari di rapporto di 

lavoro dipendente dal 19 

Maggio 2020 

Operai agricoli OTD (art.30 DL 18/2020) € 500 NO 

Co.co.co E PARTITE IVA (art.27 DL 18/2020) € 600 €1.000 per i liberi 

professionisti con comprovata 

riduzione di almeno il 33% 

del reddito (bimestre 2019-

bimestre 2020). 

e per i Co.co.co cessati al 19 

maggio 2020 

Altri lavoratori stagionali ovvero appartenenti a settori diversi da quelli 

del turismo e degli stabilimenti termali; devono aver cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e svolto almeno 30 giornate di lavoro 

nel medesimo periodo. 

€ 600 € 600 

Lavoratori intermittenti 

con almeno trenta giornate di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 

2019 e il 31 gennaio 2020. Non devono essere titolari di altro contratto di 

lavoro a tempo indeterminato. 

€ 600 € 600 

Autonomi occasionali senza  partita iva non iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 

23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali 

(articolo 2222 del cod. civ.) e che non abbiano un contratto in essere alla 

data del 23 febbraio 2020. Gli stessi devono essere già iscritti alla data del 

23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con almeno un contributo 

€ 600 € 600 



mensile accreditato 

Venditori a domicilio 

(art. 19 del D.Lgs. 114/1998): con reddito annuo 2019 derivante dalle 

medesime attività superiore ad euro 5.000; titolari di partita IVA attiva e 

iscritti alla Gestione separata INPS, alla data del 23 febbraio 2020 e non 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

€ 600 € 600 

Lavoratori dello spettacolo 

Devono essere iscritti all’Enpals e avere i requisiti previsti dal Decreto 

Cura Italia. Possono percepire i bonus anche i lavoratori dello spettacolo 

che, nel 2019, hanno versato almeno 7 contributi giornalieri all’Enpals 

senza però superare i 35.000 euro di reddito 

€ 600 € 600 

Collaboratori sportivi 

La collaborazione deve essere riconosciuta dalla società Sport e Salute SpA 

€ 600 € 600 

 

Primi pagamenti bonus Aprile 2020 per coloro che hanno ricevuto il bonus a Marzo 2020 

Per le categorie di lavoratori indicate nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), che hanno già percepito 

l’indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve l’indennità 600 euro di aprile senza 

presentare nuova domanda, come previsto dal decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). I beneficiari 

riceveranno il consueto SMS di notifica. 

 

Decadenza termini del bonus per il mese di Marzo. 

Decorsi quindici giorni dal 19 Maggio 2020, data di entrata in vigore del presente decreto, si decade dalla possibilità di 

richiedere l’indennità del art 27,28,29,30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.  

Tutte le indennità di cui agli articoli 27,28,29,30,38 e 44 del Dl18/2020 e quelle previste dal nuovo DL 34/2020 sono tra  

loro in cumulabili, mentre sono cumulabili con la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 222/84 

(domanda possibile entro il 3 Giugno 2020). 

 

MISURE PER L’AGRICOLTURA, LA PESCA E L’ACQUACOLTURA 

 
Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi  
Per l’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura è 

istituito presso il Mpaaf un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020. Con uno o più decreti 

del Mpaaf, da emanarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento, saranno definiti i criteri e le 

modalità di attuazione del Fondo. 

 

Contenimento produzione e miglioramento della qualità 
A sostegno del settore vitivinicolo fortemente danneggiato dalla crisi di mercato, con l’articolo 223  sono stati stanziati 

100 milioni di euro. I fondi andranno alle imprese, obbligate alla tenuta del registro telematico, che si impegnano alla 

riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a DO e IG, attraverso la vendemmia verde.  

La riduzione non potrà essere inferiore al 15% rispetto al valore medio della produzione degli ultimi 5 anni come 

risultante dalle denunce di raccolta e da riscontrare con i dati produttivi della campagna 20/21 presenti nel predetto 

registro telematico. 

Le procedure attuative di tale disposizione dovranno essere stabilite con apposito decreto del Ministero delle 

Politiche Agricole. 

 

Misure in favore della filiera agroalimentare  
L’articolo 224 ha disposto l’aumento della percentuale di anticipo PAC che può essere corrisposto ai produttori 

innalzando tale anticipazione al 70%. 

Il comma 2 del medesimo articolo ha stabilito che in caso di utilizzo agronomico del latte, dei suoi derivati e dei 

sottoprodotti, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista per gli effluenti d’allevamento.  

Il comma 3 ha stabilito che dal 1° gennaio 2021 la resa massima di uva per ettaro delle unità vitate diverse da quelle 

rivendicate a DOP o IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate, prevedendo una possibile deroga, fino a 40 tonnellate, solo 

per determinate aree vitate da individuarsi con apposito decreto. 

Ove sia stata esercitata la prelazione agraria il prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di  sei mesi 

decorrenti dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica da parte del proprietario in luogo dei tre mesi ordinariamente 

previsti. 



 

Mutui consorzi di bonifica 

Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in 

presenza di carenza di organico, nell’importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in 

rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025. 

Con decreto del Mef di concerto con il Mpaaf, da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, 

sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la rimodulazione dell’importo del 

mutuo concedibile qualora l’importo complessivamente richiesto superi la disponibilità sopra indicata. 

 

MISURE FISCALI 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici  
La disposizione in esame introduce una detrazione pari al 110% delle spese effettuate per specifici interventi di 

riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di 

colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. 

Le spese agevolate sono quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

L’agevolazione è ripartita in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri 

soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, 

praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva 

cessione. 

Le detrazioni in parola si applicano agli interventi effettuati:  

- dai condomìni;  

- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici 

unifamiliari adibiti ad abitazione principale;  

- dagli istituti autonomi case popolari (IACP);  

- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e 

assegnati in godimento ai propri soci. 

Gli intervento di riqualificazione energetica devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche 

dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta asseverato da un tecnico 

abilitato con l’attestato di prestazione energetica (ante e post intervento). 

Rientrano, infine, tra le spese detraibili per gli interventi in parola quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e 

delle asseverazioni e del visto di conformità (necessari per opzione cessione credito e sconto corrispettivo dovuto). 

Per l’applicazione di tale disposizione dovranno essere emanati: 

- provvedimento Agenzia Entrate con modalità comunicazione telematica opzione; 

- decreto Mise con modalità trasmissione/attuazione asseverazione; 

- decreto Mise con individuazione organo addetto al controllo. 

 

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

È previsto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 

euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro 

la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi: 

- interventi edilizi (es. rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni); 

- acquisto di arredi di sicurezza; 

- investimenti di carattere innovativo necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa; 

- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

Sono espressamente richiamate, tra le attività beneficiarie del credito d’imposta in parola, le attività agrituristiche 

di ristorazione ed alloggio. 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi 

sostenuti, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. 

Con uno o più decreti del Mise, di concerto con il Mef, possono essere individuate ulteriori spese ammissibili o 

soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati nel suddetto allegato 1 del DL in commento. 

 

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile 



Viene introdotta, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, la possibilità per il soggetto avente diritto ad 

alcune detrazioni fiscali (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione misure antisismiche, recupero 

o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di 

impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) di optare alternativamente:  

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e fino ad un importo 

massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo 

recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;  

- per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in 

compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti.  

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore del decreto-legge in commento, sono definite le modalità attuative delle disposizioni in parola, comprese quelle 

relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. 

 

Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 

A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti d’imposta 

possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti:  

a) credito d’imposta per botteghe e negozi (ex art. 65 D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, L. n. 

27/2020);  

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda (ex 

art. 28 del dl in esame);  

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (ex art. 120 del dl in esame);  

d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (ex art. 

125 del dl in esame);  

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di 

cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica. 

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione 

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 

60.000 a beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. 

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie: 

- sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro; 

- acquisto di dispositivi di protezione individuale; 

- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

- acquisto di dispositivi di sicurezza; 

- acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della 

spesa ovvero in compensazione. 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di 

fruizione del credito d’imposta. 

 

Proroghe dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti fiscali e previdenziali sospesi 
Il decreto-legge in esame proroga al 16 settembre 2020 i termini, previsti dai decreti Cura Italia e Liquidità adottati 

nel periodo emergenziale, per la ripresa dei versamenti fiscali e previdenziali già sospesi. 

 

Sospensione della riscossione dei versamenti fiscali e previdenziali 

Inoltre, nel Decreto Rilancio sono previste una serie di disposizioni relative alla sospensione e rinvio dei 

versamenti dovuti attraverso cartelle di pagamenti, avvisi accertamento, … nonché avvisi bonari (non 

previsti dai precedenti decreti). 

 

 

 



Norma di 

riferimento 
Importi da versare 

Scadenza 

originaria 

Nuova scadenza 

DL Rilancio 

Art. 126 

D.L. 

34/2020 

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi 

per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi 

di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) 

Dal 01.04.2020 

al 31.05.2020 

16.09.2020 

Art. 127 

D.L. 

34/2020 

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi 

per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o 

aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) 

Dal 08.03.2020 

al  31.03.2020 

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi 

per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente 

danneggiati dalla crisi) 

Dal 02.03.2020 

al  31.03.2020 

Art. 144 

D.L. 

34/2020 

Avvisi bonari e rate avvisi bonari 
Dal 08.03.2020 

al 31.05.2020 

Art. 149 

D.L. 

34/2020 

Accertamenti con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc. 
Dal 09.03.2020 

al 31.05.2020 

Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti 

pendenti bis 

Dal 09.03.2020 

al 31.05.2020 

Art. 154 

D.L. 

34/2020 

Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio 

Tutti i 

versamenti in 

scadenza nel 

2020 

10.12.2020 

Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della 

riscossione 

Dal 08.03.2020 

al 31.08.2020 

30.09.2020 

 

Differimento adempimenti in materia di accisa 

L’articolo 130 ha disposto che a decorrere dal 01 gennaio 2021, gli esercenti depositi di carburante fra i 10 e i 25 metri 

cubi, nonché gli esercenti impianti collegati a serbatoi fra 5 e 10 metri cubi, saranno obbligati a dare comunicazione di 

attività all’agenzia delle Dogane competente per territorio. Agli stessi verrà assegnato un codice identificativo. 

 

Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e 

di imposta sul consumo delle bevande edulcorate 

Differimento al 1° gennaio 2021 dell’introduzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego 

(MACSI, cosiddetta plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta sugar tax) (ex legge 

n. 160/2019). 

 

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

Proroga fino al 1° gennaio 2021 della non applicazione delle sanzioni agli operatori che trasmettono i dati relativi ai 

corrispettivi giornalieri entro il mese successivo (in luogo del termine previsto dei 12 giorni successivi) a quello di 

effettuazione dell’operazione. 

 

Lotteria dei corrispettivi 

Rinvio al 1° gennaio 2021 decorrenza della lotteria dei corrispettivi. 

 

Tax credit vacanze 

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 

euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle 

imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed &breakfast, in possesso ei titoli prescritti dalla normativa 

nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva.  

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per 

ogni nucleo familiare (300 euro se nucleo composto da due persone o 150 euro se singola persona). 

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:  

a) spese sostenute in un’unica soluzione per servizi resi da una singola impresa turistico/ricettiva;  



b) totale corrispettivo documentato da fattura elettronica/documento commerciale con indicato il codice fiscale 

del soggetto che intende fruire del credito;  

c) pagamento corrisposto senza l’ausilio/intervento/intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o 

portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.  

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, 

sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei 

redditi da parte dell’avente diritto. 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’INPS e previo parere 

dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative delle disposizioni in 

parola, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A. 

 

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico 

La disposizione prevede che non è dovuta la prima rata IMU 2020, in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per gli 

immobili:  

a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;  

b) rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della 

gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 

appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari 

siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 


