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La MINI GUIDA di Studio Clarus al “Decreto Rilancio”  
 

Si tratta di una manovra da 155 miliardi di euro, che integra quanto stanziato con il Decreto Cura 
Italia e con il Decreto Liquidità.  Il testo del Decreto contiene 266 articoli con l’obiettivo di attuare 
le misure necessarie per la “ripartenza” economica del Paese.  
 
Di seguito i 5 ambiti di intervento previsti:  
 

– Salute e sicurezza 
– Sostegno alle imprese 
– Lavoro 
– Fisco 
– Turismo, istruzione e cultura 

 
 

SALUTE E SICUREZZA  

 

Dopo l’intervento di 3, 1 miliardi del Decreto Cura Italia, con il Decreto Rilancio il Governo 

stanzia ulteriori 4,3 miliardi per potenziare la rete ospedaliera e l’assistenza territoriale e 

rafforzare la dotazione di personale e di mezzi del sistema sanitario, della Protezione civile 

e delle Forze dell’ordine, con un incremento di 3.500 nuovi posti letto di terapia intensiva, 

4.225 nuovi posti letto in area semi intensiva, oltre all’introduzione dell’infermiere di 

famiglia o di comunità.  

SOSTEGNO  ALLE  IMPRESE 
 

Contributo a fondo perduto per le piccole imprese   

 

Sono 6 i miliardi previsti per i contributi a fondo perduto a favore di società e imprese 

individuali con ricavi fino a 5 milioni di euro, che saranno erogati dall'Agenzia delle Entrate 

in base al calo del fatturato superiore al 33% del mese di aprile 2020 rispetto al 

corrispondente mese del 2019.  

E’ previsto un contributo minimo di 2.000 euro per le società e di 1.000 euro per l’impresa 

individuale non cumulabile col bonus INPS.  

 

Nello specifico il contributo verrà calcolato come segue:  

 

– 20% per le imprese con fatturato fino a 400 mila euro  
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– 15% per le imprese con fatturato superiore a 400 mila euro e fino a 1 milione di 

euro  

– 10% per le imprese con fatturato d a 1 a 5 milioni di euro 

 

Riduzione delle bollette 

Il decreto prevede bollette ridotte per maggio, giugno e luglio 2020 per le piccole e medie 

imprese. Si tratta di una rimodulazione delle componenti fisse della bolletta, come i costi di 

trasporto e gestione del contatore e gli oneri generali, per tutti i clienti non domestici, 

alimentati in bassa tensione.  

Pagamento debiti della P.A. 

Istituito un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere 

anticipazioni a Regioni, Province autonome ed Enti locali, che si trovino in uno stato di 

carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere 

commerciale certi, liquidi ed esigibili.  

 

LAVORO 
 

Reddito di Emergenza  

Destinato alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria prevede l’erogazione di 

due quote con un valore compreso tra 400 e 800 euro (840 euro per le famiglie con 

componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza). A condizione che le 

famiglie siano residenti in Italia e abbiano avuto un reddito, nel mese di aprile, inferiore 

all’ammontare del beneficio che si riceve, oltre che un patrimonio mobiliare famigliare nel 

2019 inferiore a 10.000 euro (tetto elevabile a un massimo di 25.000 euro a seconda del 

nucleo familiare) e un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.  

Il Rem (reddito di emergenza) non è compatibile con le altre forme di sostegno previste e 

non viene erogato ai titolari di pensione, di un rapporto di lavoro dipendente con una 

retribuzione lorda superiore al reddito stesso e a chi già riceve il reddito di cittadinanza. 

 

Cassa Integrazione in Deroga e Straordinaria  

Prorogata per ulteriori 9 settimane per i periodi dal 23/02/2020 al 31/08/2020 con la 

possibilità di usufruire di ulteriori 5 settimane in detto periodo per le aziende che abbiano 

fruito di tutte le 9 settimane precedenti.  
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Naspi e Discoll 

Le prestazioni dei sussidi di disoccupazione ordinari (NASPI) e per Co.Co.Co. (DISCOLL) che 

terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono 

prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle 

indennità INPS di 600 euro previste. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari 

all’importo dell’ ultima mensilità della prestazione originaria. 

Indennizzi per autonomi e professionisti  

Gli indennizzi previsti non sono cumulabili con pensioni o stipendi e sono i seguenti:  

 600 euro per il mese di aprile per  professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in 

gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, 

stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore 

spettacolo, lavoratori agricoli 

 1.000 euro per il mese di maggio riconosciuti ai liberi professionisti titolari di 

partita Iva, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo 

bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Viene riconosciuta anche ai 

Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro all’entrata in vigore del Decreto. 

 Artigiani, commercianti e coltivatori diretti: a partire da maggio queste categorie 

vengono ricomprese nell’insieme di società di persone e capitali e rientrano 

nell’ambito dell’attività dell’Agenzia delle Entrate, che eroga indennizzi a fondo 

perduto alle imprese che hanno subito un calo del 33% del fatturato. Gli indennizzi 

sono parametrati alla perdita di fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro. 

 Professionisti appartenenti agli ordini: possono presentare la domanda del 

sussidio alle casse professionali di appartenenza, per i mesi di aprile e maggio.  

 

Colf e badanti 

Ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro per oltre 10 ore alla settimana, 

attivi al 23 febbraio 2020, viene riconosciuta per aprile e maggio 2020 un’indennità mensile 

pari a 500 euro al mese. Sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di 

lavoro e coloro che percepiscono il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza. 

  

Bonus baby sitter 

Il voucher baby sitter sale da 600 a 1.200 euro, usufruibile su 2 mesi e può essere utilizzato 

anche per l’iscrizione ai centri estivi. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario il 

bonus aumenta da 1.000 a 2.000, fruibile su 2 mesi. 

. 
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Congedo parentale 

Prorogati di 30 giorni e fino al 31 luglio, i congedi parentali per genitori lavoratori 

dipendenti del privato con figli di età non superiore a 12 anni che riceveranno un’indennità 

pari al 50% della retribuzione, in alternativa è consentito di cumulare il bonus baby sitter.  

  

Permesso retribuito legge 104  

Incrementato di ulteriori 12 giornate il numero di giorni di permesso retribuito 

riconosciuto per l’assistenza di familiari disabili. I giorni aggiuntivi, fruibili nei mesi di 

maggio e giugno 2020, si aggiungono ai 3 giorni di permesso mensile già previsti dalla 

legge, per un totale di quindici giorni totali per i suddetti mesi.  

Sospensione dei licenziamenti 

Esteso a cinque mesi il termine previsto dal Decreto “Cura Italia” entro il quale sono vietati 

i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi. Sono inoltre 

sospese le procedure in corso. 

Sovvenzioni al pagamento dei salari 

Al fine di evitare i licenziamenti, gli enti territoriali possono adottare misure di aiuto a 

sostegno dell’economia per contribuire ai costi salariali delle imprese e dei lavoratori 

autonomi. La sovvenzione non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda, ha 

durata di 12 mesi ed è rivolta ai dipendenti che altrimenti avrebbero perso il posto di 

lavoro.  

MISURE FISCALI 
 

 

Impresa 4.0 

 

Prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni strumentali oggetto 

del super ammortamento. Le imprese e i professionisti coinvolti potranno beneficiare 

dell'incentivo fiscale anche se non riusciranno a ricevere la consegna del bene entro il 30 

giugno, così come previsto dalla normativa vigente.  

 

 

Ecobonus e Sisma bonus 

 

Prevista una detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica 

e/o antisismica con possibilità generalizzata di cedere il credito maturato con i lavori a 

banche o altri intermediari finanziari. La misura consente alle famiglie e ai condomini di 

ricevere lo sconto equivalente direttamente nella fattura emessa dall’impresa che realizza i 

lavori .  
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Si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di 

isolamento termico e altri interventi di efficientamento energetico. Fra gli interventi sono 

compresi anche quelli per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e relativi 

all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. 

 

Versamenti fiscali sospesi fino al 16 settembre 

 

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte 

e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere 

effettuati in unica soluzione o in 5 rate.  

 

 Credito di imposta per gli affitti 

 

Le imprese con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetterà un credito d’imposta pari al 60% 

del canone di locazione, leasing o concessione di immobili. Per le strutture alberghiere il 

credito d’imposta spetta a prescindere dal volume di affari registrato.  

Il credito d’imposta deve essere calcolato sull’importo versato a marzo, aprile e maggio a 

condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di 

riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno prima. 

 

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

 

Si tratta di un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura 

in sicurezza degli esercizi pubblici, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario. Il credito 

d'imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di 

credito e altri intermediari finanziari. 

  

  

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro 

 

Si tratta di un credito d’imposta pari al 60%  delle spese sostenute nel 2020 fino ad un 

massimo di 60 mila euro per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti 

utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, nonché per l'acquisto di dispositivi di 

protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli 

utenti. 

 

 

Credito imposta Ricerca e Sviluppo al sud Italia 

 

Prevista la maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12% al 25% per le grandi imprese, dal 

12% al 35% per le medie imprese e dal 12% al 45% per le piccole imprese. 
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Riduzione dell’ IVA sui beni necessari  

 

Prevista la riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di 

protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine, guanti, gel disinfettanti e 

altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi 

beni viene totalmente esentata dall’IVA.  

 

Nuovi PIR 

 

Al fine di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese, viene introdotto un 

nuovo tipo di Pir (piani individuali di risparmio), con specifici vincoli, affinché l’investimento 

sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI non 

quotate sul FTSE MIB e FTSE MID.  

 

Sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni 

 

Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati 

dall’Agente della Riscossione.  

 

Disposizioni in materia di versamento inps 

 

Non è dovuto il saldo Irap anno 2019 e del primo acconto Irap 2020 per tutti quei soggetti 

che hanno un fatturato annuo non superiore ai 250 milioni di euro. Sono escluse gli istituti 

bancari e le assicurazioni. 

 

 

Sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento 

 

Sospesi i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore 

del Decreto, anche per le rateazioni in corso delle somme richieste mediante avvisi bonari.  

I versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre in unica soluzione o in 

quattro rate mensili a partire dal mese di settembre. 

 

 

Rinvio della Plastic e Sugar tax 

 

 L’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax viene rinviata al 1° gennaio 2021. 

 

 

Rinvio della lotteria degli scontrini e del registratore telematico 

 

Rinviato all’ 01 gennaio 2021 il l’obbligo di dotarsi di registratore telematico per i soggetti 

con volume d’affari fino a 400.000 euro.  

Rinviato all’ 01 gennaio 2021 l’avvio della lotteria degli scontrini. 
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Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 

 

Per i periodi di imposta 2020 e 2021 la normativa in materia di indici sintetici di affidabilità 

fiscale (ISA) viene modificata per tenere conto degli effetti correlati all’emergenza sanitaria. 

Vengono quindi spostati i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale 

integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

applicazione.  

 

TURISMO 
 

Bonus vacanze 

 

E’ riconosciuto, per l’anno in corso, un credito alle famiglie con un reddito ISEE non 

superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive. 

Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 

euro per ogni nucleo familiare, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 

a 150 euro per quelli composti da una sola persona. 

 

Esenzione dall’IMU  

 

Sono esentati dalla prima rata relativa al 2020 dell’IMU, in scadenza il 16 giugno, gli 

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacustri e fluviali, gli alberghi e le 

pensioni, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività 

 

Esonero Tosap (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche)  

 

Le attività quali ristoranti, bar, pasticcerie e imprese simili, titolari di concessioni o di 

autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate fino al 31 ottobre 2020 

dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.  

Fino a tale data, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di 

ampliamento delle superfici sono presentate mediante istanza all’ufficio competente 

dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, per via telematica.  

 

Fondo per il turismo 

 

E’ istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla 

sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e 

fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, 

ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. 
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