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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Caratteristiche e accesso al contributo a fondo perduto
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SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
I soggetti che hanno diritto al contributo
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L’art.25 del Decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto per i soggetti

titolari di reddito d’impresa, lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA che sono stati

danneggiati dalla crisi legata al Covid-19. Si tratta quindi dell’erogazione di un contributo

senza vincoli di utilizzo o di restituzione.

Soggetti titolari di reddito d’impresa, lavoro autonomo o agrario con P.IVA che:

nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi inferiori ai 5 milioni di Euro

abbiano subito una riduzione di almeno 1/3 del fatturato e dei 
corrispettivi tra aprile 2020 e aprile 2019

Per il parametro dei 5 milioni il riferimento è ai ricavi (art.85 TUIR lettere A e B) e ai compensi (art.54

TUIR) mentre per la riduzione si fa riferimento al fatturato e ai corrispettivi.

Il contributo spetta a prescindere dalla riduzione del fatturato per imprese, 
autonomi e agrari che abbiano iniziato la propria attività dal 1/1/2019



SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
I soggetti che NON hanno diritto al contributo
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Vi sono alcuni soggetti che pur essendo titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e

rispettando i limiti di ricavi e fatturato di cui alla precedente slide non sono comunque ammessi al

contributo. In particolare sono esclusi:

I soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione della domanda di contributo

I soggetti iscritti alle casse di previdenza private

Gli Enti pubblici

Gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art.162bis TUIR)

I soggetti che hanno diritto all’indennità di cui agli articoli 27 e 38 del Decreto Cura Italia,

quindi rispettivamente:

27. professionisti o Co.Co.Co. titolari di Partita IVA o contratto dal 23/2/2020, iscritti alla Gestione separata INPS e

non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

38. lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno

2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 Euro, e non titolari di pensione



SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
La riduzione del fatturato e dei corrispettivi
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I soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni che non ricadono in dei casi di cui alla

precedente slide, devono determinare la riduzione di fatturato e corrispettivi:

Fatturato e 
Corrispettivi

Aprile 2019

Fatturato e 
Corrispettivi

Aprile 2020

Riduzione 
Fatturato e 
Corrispettivi

Una volta determinata la riduzione del fatturato è necessario che la stessa sia almeno pari a

1/3 del valore di fatturato e corrispettivi del 2019:

Riduzione 
Fatturato e 
Corrispettivi

Fatturato e 
Corrispettivi

Aprile 2019

Fatturato e 
Corrispettivi

Aprile 2019

Contributo SI

Contributo NO



SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
La determinazione dell’ammontare del contributo

Qualora la riduzione ecceda il terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,
allora è necessario verificare se i ricavi ed i compensi per l’anno 2019 siano stati inferiori a 400
mila Euro, a 1 milione o a 5 milioni. Nel primo caso il contributo sarà determinato applicando
un’aliquota del 20% sulla riduzione di fatturato e corrispettivi come calcolata in precedenza, nel
secondo caso l’aliquota sarà del 15% e nell’ultimo caso del 10%.

Ricavi e compensi 2019 < 5.000.000 €

Ricavi e compensi 2019 < 400.000 €

Ricavi e compensi 2019 < 1.000.000 €
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Riduzione 
Fatturato e 
Corrispettivi

Riduzione 
Fatturato e 
Corrispettivi

Riduzione 
Fatturato e 
Corrispettivi

20%

15%

10%

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

A prescindere dai calcoli sopra riportati, il contributo sarà comunque pari almeno ad Euro 1.000 per

le persone fisiche e ad Euro 2.000 per gli altri soggetti.
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SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
La presentazione della domanda di contributo

I soggetti interessati presenteranno, esclusivamente in via telematica, una istanza
all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’istanza potrà
essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario e in ogni
caso dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura
telematica per la presentazione della stessa, come verrà definita da provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate, non dall’entrata in vigore del decreto.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto
beneficiario.

Se non spettante, il contributo sarà recuperato con sanzioni ed interessi. Nei casi di
percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del
codice penale sull’indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia. Qualora taluno dei
soggetti indicati non superi la verifica antimafia, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di
regolarità antimafia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
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SEZIONE FISCALE

Incentivi, crediti d’imposta e altre misure fiscali per il sostegno all’economia
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SEZIONE FISCALE
La cancellazione dell’IRAP
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Per i soggetti esercenti attività d’impresa e per i lavoratori autonomi che quali abbaino

avuto ricavi o compensi inferiori ad Euro 250 milioni nel 2019, il Decreto Rilancio prevede

la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019 ed il primo acconto IRAP 2020.

Sono comunque tenute al versamento le banche, le società finanziarie, le imprese di

assicurazione e gli enti pubblici.

CHI: Imprese ed autonomi con ricavi e compensi 2019 < 250 milioni €

COSA: Cancellazione saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020

Rimane comunque obbligatorio il versamento degli acconti dell’esercizio 2019, qualora non fossero

già stati corrisposti.



SEZIONE FISCALE
La proroga dei versamenti: quando
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In materia di versamenti fiscali e previdenziali, il Decreto Rilancio richiama il Decreto Liquidità e

porta la scadenza del 30/6/2020 al 16/9/2020 o in quattro rate.

> 50 
milioni €

< 50 
milioni €

Fatturato e corrispettivi 

Marzo 2020 Aprile 2020

< 50% < 50%

Marzo 2019 Aprile 2019

Versamenti 

aprile 2020

Versamenti 

maggio 2020

Fatturato e corrispettivi 

Marzo 2019 Aprile 2019

< 33% < 33%

Marzo 2020 Aprile 2020

Versamenti 

aprile 2020

Versamenti 

maggio 2020

16/9/2020 

o 4 rate da tale data

16/9/2020 

o 4 rate da tale data



SEZIONE FISCALE
La proroga dei versamenti: quali
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I versamenti che erano originariamente stati spostati al 30/6/2020 e che sono ora posticipati al

16/9/2020 sono i medesimi previsti dal Decreto Liquidità:

• Versamenti delle ritenute alla fonte per lavoro dipendente e trattenute 
relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di 
sostituti d’imposta

Ritenute

• Versamenti relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto

IVA

• Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria

Contributi



SEZIONE FISCALE
La proroga dei versamenti: le ritenute d’acconto degli autonomi
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I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione

dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente

disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal

sostituto entro il 16/9/2020 o in 4 rate a partire dal 16/9/2020.

Professionisti

• Senza 
dipendenti con 
ricavi o 
compensi < a 
400.000 €

NO ritenuta

• Esonero
applicazione
ritenuta

sulle fatture

• Dal 17/3/2020

• Al 31/5/2020
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Secondo la medesima logica seguita per gli altri versamenti, è stato prorogato anche il

versamento delle ritenute non messe in fattura dai professionisti:



SEZIONE FISCALE
La proroga dei versamenti: cartelle, avvisi e rottamazioni
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Versamenti per controlli automatizzati 

e formali delle dichiarazioni

Versamenti per cartelle di pagamento, 

accertamenti esecutivi, avvisi di 

addebito da parte di tutti gli enti

In scadenza tra 

l’8/3/2020 ed il 

31/8/2020

In scadenza tra 

l’8/3/2020 ed il 

31/5/2020

Per le rate delle rateizzazioni di 

cartelle e avvisi

In scadenza tra 

l’8/3/2020 ed il 

31/8/2020

Rinviati al 16/9/2020

Rinviati al 30/9/2020

È prevista la possibilità di 

saltarne fino a 10 senza 

decadere dalla rateizzazione

Versamenti per le rate derivanti da 

Rottamazioni e Saldo e stralcio

In scadenza per 

tutto il 2020
Rinviati al 10/12/2020



SEZIONE FISCALE
La sospensione delle verifiche

Al fine di impedire il concentramento degli avvisi durante il periodo di ripresa, il Decreto

Rilancio ha previsto lo slittamento al 2021 dei termini per la notifica degli atti. In particolare:
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Atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni,
recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica scadenti tra
l’8/3/2020 ed il 31/12/2020.

Comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale
delle dichiarazioni, inviti all’adempimento, atti di accertamento
dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, atti di
accertamento delle tasse automobilistiche per le Regioni Friuli Venezia
Giulia e Sardegna, atti di accertamento per omesso o tardivo
versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di
telefoni cellulari, elaborati nel 2020.

2021

Restano fuori dalla proroga i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
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SEZIONE FISCALE
La sospensione del blocco pagamenti PA

La Pubblica Amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importi superiori ad Euro

5.000, è tenuta a contattare l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione per verificare se il

creditore risulta inadempiente per un importo pari ad Euro 5.000 o superiore in seguito a

cartelle di pagamento. Qualora ciò si verifichi il pagamento da parte della Pubblica

Amministrazione viene bloccato per 60 giorni.

Il Decreto Rilancio ha previsto che per il periodo dall’8/3/2020 al 31/8/2020 tale

procedura ed il conseguente blocco dei pagamenti vengano sospesi.

Lo scopo della disposizione è quello di consentire alla Pubblica Amministrazione di pagare in

tempi rapidi i propri debiti di ridotto importo.
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SEZIONE FISCALE
Il Bonus affitti: gli importi 
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Il bonus affitti è un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di
concessione degli immobili per i mesi di marzo, aprile e maggio. Il credito può essere
utilizzato in compensazione mediante il modello F24 con l’inserimento di un apposito
codice tributo, è fruibile solo dopo il versamento del canone cui si riferisce e non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

È previsto un credito d’imposta anche in ipotesi di affitto di azienda qualora in essa sia
ricompreso un immobile. In tale caso il credito sarà però pari al 30% del canone. I canoni,
siano essi di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda, devono comunque fare
riferimento ad immobili ad uso non abitativo indipendentemente dalla categoria catastale
dell’immobile. In particolare essi, alternativamente:

devono essere destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale o
agricola;

devono essere di interesse turistico;

devono esser adibiti all’esercizio abituale e professionale del lavoro autonomo



SEZIONE FISCALE
Il Bonus affitti: i beneficiari
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Possono usufruire del credito del 60% del canone per marzo, aprile e maggio gli esercenti
attività d’impresa arte o professione con ricavi o compensi 2019 inferiori a 5 milioni e che
abbiano subito una riduzione di fatturato e corrispettivi del mese del canone almeno pari al
50% rispetto allo stesso mese del 2019. A prescindere dal volume d’affari dell’anno
precedente, il bonus spetta in ogni caso anche alle strutture alberghiere.

Credito 
d’imposta

Fatturato e 
corrispettivi

Ricavi o 
compensi 2019

Soggetti

Esercenti attività 
d’impresa, arte o 

professione

< 5 milioni €

Mese 2020 < 
50% mese 2019

60% del canone 
versato quel 

mese

Mese 2020 > 
50% mese 2019 

> 5 milioni €

Marzo

Aprile

Maggio

Per il mese di marzo il contributo non è cumulabile con quello previsto dal Decreto Cura Italia



SEZIONE FISCALE
Il Bonus sanificazione

Viene riproposto, con delle modifiche, il bonus per sanificazione e dispositivi di protezione. Si

tratta di un credito di imposta per gli esercenti attività d’impresa, arte e professione, per

gli enti del terzo settore e per gli enti religiosi, pari al 60% della spesa sostenuta nel 2020

con un tetto massimo di 60.000 Euro per beneficiario e fondi stanziati per 200 milioni. Non

concorre alla formazione del reddito e può essere utilizzato nella dichiarazione per l’anno

2020 o in compensazione tramite modello F24.

STUDIO SAVINO
Via S. Francesco n.9 – 34133 TRIESTE (TS) – Tel. 040/630270 – Fax 040/631068 

Via Durini n.5 – 20122 MILANO (MI) – Tel. 02/48731590
info@savinopartners.it

Le spese ammissibili

Sanificazione ambienti di lavoro e strumenti di lavoro
Acquisti Dpi conformi CE (mascherine, guanti, visiere e occhiali di protezione, tute di 
protezione e calzari)
Detergenti e disinfettanti
Altri dispositivi di sicurezza conformi CE (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette 
decontaminanti e igienizzanti) e spese di installazione
Dispositivi atti a garantire la distanza conformi CE e spese di installazione
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Entro 30 giorni dall’emanazione del Decreto un provvedimento

dell’Agenzia delle Entrate chiarirà i criteri e le modalità di applicazione



SEZIONE FISCALE
Il Bonus per l’adeguamento dei posti di lavoro aperti al pubblico

Viene introdotto un credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro aperti al

pubblico. Si tratta di un credito d’imposta rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa,

arte o professione che svolgono attività in luoghi aperti al pubblico. Il credito è pari al 60%

della spesa sostenuta nel 2020 per l’adeguamento di tali luoghi con un valore massimo di

spesa di 80.000 € per beneficiario. Può essere usato in compensazione con modello F24 a

partire dall’anno 2021. Sono spese ammissibili al fine del calcolo del contributo quelle

generate da:
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Interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento 
contro la diffusione del virus Covid.19

Sono ricompresi tra questi:
il rifacimento di spogliatoi e mense;
la realizzazione di spazi medici;
la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
arredi di sicurezza.
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SEZIONE FISCALE
La cessione dei crediti d’imposta

L’art.122 del Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di optare per la cessione del
credito d’imposta, al posto dell’utilizzo in compensazione come in precedenza specificato. La
cessione può essere effettuata nei confronti di soggetti terzi, ivi compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.

Le modalità saranno determinate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

I crediti per i quali è riconosciuta tale facoltà sono quelli visti in precedenza:

STUDIO SAVINO
Via S. Francesco n.9 – 34133 TRIESTE (TS) – Tel. 040/630270 – Fax 040/631068 

Via Durini n.5 – 20122 MILANO (MI) – Tel. 02/48731590
info@savinopartners.it

Bonus Affitti (DL Rilancio) e Bonus Botteghe (Cura Italia)

Bonus Sanificazione (DL Rilancio)

Bonus per l’adeguamento dei posti di lavoro aperti al pubblico (DL Rilancio) 
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SEZIONE FISCALE
Ecobonus e Sismabonus: beneficiari, aliquote e modalità
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Il Decreto Rilancio ha introdotto un credito pari al 110% per le spese sostenute tra il 1/7/2020
ed il 31/12/2021 interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico,
installazione di impianti fotovoltaici o installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Possono usufruire del credito d’imposta:

I condomìni

Le persone fisiche al di furori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari

Gli Istituti Autonomi Case Popolari

Le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Il Credito può essere utilizzato in 5 rate di uguale importo oppure può essere ceduto ad altri
soggetti compresi gli istituti di credito.

Per gli interventi di riqualificazione energetica è necessario che la spesa concerna l’abitazione 

principale della persona fisica.
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Ecobonus e Sismabonus: le spese di riqualificazione energetica
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• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali
che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda: spesa massima 60.000 €

• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici: spesa massima 30.000 €

• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore,
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di
impianti fotovoltaici: spesa massima 30.000 €

Riqualificazione energetica

Gli interventi devono portare al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio

o, qualora non fosse possibile, alla classe più alta.
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Ecobonus e Sismabonus: le altre spese ammissibili
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• Interventi volti alla riduzione del rischio sismico per edifici che non siano 
ubicati in zona sismica 4

Riduzione del rischio sismico

• Installazione dell’impianto

• Installazione dei relativi sistemi di accumulo

Impianti fotovoltaici

• Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici se effettuata 
congiuntamente ad uno dei tre interventi precedenti

Ricarica di veicoli elettrici
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SEZIONE FISCALE
Il Bonus mobilità

A seguito delle limitazioni subite dalla mobilità nelle aree urbane metropolitane introdotte
come misura di contrasto alla diffusione del Covid-19, il Governo ha potenziato gli incentivi
per l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili.
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Beneficiari Cittadini maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione o Provincia, città metropolitane e
comuni con più di 50.000 abitanti

Beni
acquistabili

Biciclette, anche con pedalata assistita, monopattini anche elettrici, segway e hoverboard

Bonus Il bonus è pari al 60% del costo di acquisto del bene con una spesa massima di 500 Euro e
può essere richiesto una sola volta: non sono ancora chiarite le modalità di erogazione

Una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti specifica che sarà necessario

utilizzare le credenziali SPID e che l’acquisto dovrà essere giustificato da fattura.
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SEZIONE FISCALE
Il Bonus pubblicità

Gli esercenti attività d’impresa, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali hanno diritto
ad un credito di imposta che passa dal 30% al 50% sul valore degli investimenti effettuati in
pubblicità nel corso dell’anno 2020. Il valore massimo della spesa ammessa è di Euro 60.000 per
beneficiario.

Le spese ammesse sono:

Investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici

Investimenti pubblicitari online

Investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche

Per usufruire del credito è necessario:

tra il 1/9/2020 ed il 30/9/2020 deve essere inoltrato un apposito modello tramite una
comunicazione ufficiale telematica con l’importo previsionale massimo delle spese 2020,
compila

tra l’1/1/2021 ed il 31/1/2021 deve essere inoltrata una dichiarazione finale con il totale
delle spese pubblicitarie effettuate nel 2020
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SEZIONE FISCALE
Il Bonus per rafforzamento patrimoniale

È stata introdotto un credito d’imposta pari al 20% per i soggetti che effettuano un aumento di
capitale in denaro nel corso del 2020 a favore di una società di capitali i cui ricavi dell’esercizio
2019 siano ricompresi tra i 5 ed i 50 milioni di Euro e che abbiano subito una riduzione del
fatturato di almeno 1/3 tra il primo bimestre 2019 ed il primo bimestre 2020. L’aumento di
capitale massimo sul quale è concesso il beneficio è di 2 milioni di Euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
cui avviene l’aumento di capitale e in quelle successive fino sino ad esaurimento. Lo stesso, in
alternativa, può essere utilizzato direttamente in compensazione mediante modello F24, a
partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di effettuazione dell’investimento. La partecipazione ricevuta in seguito al conferimento
deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Le società che beneficiano dell’aumento di capitale con l’approvazione del bilancio per
l’esercizio 2020, ricevono un credito d’imposta pari al 50% delle perdite che hanno ecceduto il
10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale ricevuto.
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La distribuzione di riserve prima del 1/1/2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio sia per il

contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale sia per la società che ne ha beneficiato con obbligo di restituzione

di quanto utilizzato e degli interessi legali.
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SEZIONE FISCALE
Il Bonus per investimenti in start-up e PMI innovative

I soggetti persone fisiche che intendono investire nelle start-up o nelle Piccole e Medie

Imprese innovative possono godere di una detrazione dall’imposta pari al 50% del

capitale investito nelle stesse con un tetto massimo annuo di Euro 100.000.

L’investimento deve essere effettuato nel capitale sociale della società e deve essere

mantenuto per una durata minima di 3 anni, pena la perdita del beneficio quindi con la

restituzione della detrazione utilizzata più gli interessi legali. Con apposita circolare il

Ministero individuerà le modalità attuative.
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• Persone fisiche Beneficiari

• diretto o indiretto tramite OICR nel capitale sociale di 
start-up o PMI innovative mantenendolo per 3 anniInvestimento

• pari al 50% dell’investimento effettuato con limite 
massimo annuo di Euro 100.000Detrazione
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SEZIONE FISCALE
Turismo: il bonus vacanze

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito per il sostenimento di spese nei

confronti di strutture turistico ricettive.
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Chi
• E’ riconosciuto in favore di nuclei famigliari con ISEE inferiore a 40.000 €

Quanto

• Sono 150 € per un nucleo famigliare con 1 persona, 300 € con 2 e di 500 € 
per quelli con più persone

Cosa

• Spese sostenute in unica soluzione per servizi resi da un’impresa turistico 
ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast

Come

• Spesa documentata da fattura o scontrino parlante. L’80% è riconosciuto come 
sconto dal fornitore e il 20% come detrazione in sede di dichiarazione

Si attende l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per determinare le

modalità.
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SEZIONE FISCALE
Turismo: la cancellazione dell’IMU

Il Decreto ha previsto la cancellazione del versamento della prima rata dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), in scadenza il 16/6/2020 per gli operatori del settore turistico e,
in particolare per:

STUDIO SAVINO
Via S. Francesco n.9 – 34133 TRIESTE (TS) – Tel. 040/630270 – Fax 040/631068 

Via Durini n.5 – 20122 MILANO (MI) – Tel. 02/48731590
info@savinopartners.it

Beneficiari

• Immobili di categoria catastale D2 (Alberghi e pensioni)

• Agriturismi

• Villaggi turistici

• Ostelli della gioventù

• Rifugi montani

• Colonie marine e montane

• Affittacamere

• Case vacanze

• Bed & Breakfast

• Residence

• Campeggi

• Stabilimenti balneari e termali

Condizione per l’esenzione al versamento dell’IMU è

che i proprietari degli immobili siano anche i gestori

delle attività in essi svolte
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SEZIONE FISCALE
La cancellazione di TOSAP e COSAP

Dal 1/5/2020 al 31/10/2020 sono state cancellate la Tassa per l'occupazione di spazi e

aree pubbliche ed Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche a carico degli

esercizi per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.

Il provvedimento risponde all’esigenza di concedere agli stessi esercizi di poter occupare gli

spazi al fine di garantire la corretta applicazione delle regole concernenti il distanziamento

sociale dovute all’emergenza epidemiologica legata al Covid-19.

Con lo stesso intento è stato inoltre previsto che fino al 31/10/2020 le domande di nuove

concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse

vadano presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la

sola planimetria, in esenzione di bollo.
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SEZIONE FISCALE
Il taglio delle bollette

Il Decreto Rilancio ha previsto una misura di sostegno per le imprese mediante una riduzione

della spesa sostenuta dalle utenze elettriche in bassa tensione per usi diversi da quello

domestico. Si tratta in particolare della riduzione delle spese fisse per i mesi di maggio,

giugno e luglio 2020.

Per le utenze non ad uso domestico alimentate a bassa tensione che abbiano una potenza

disponibile superiore ai 3 kilowatt, è stata inoltre prevista una rideterminazione delle

tariffe al fine di ridurre ulteriormente la spesa legata alla corrente elettrica. Tale riduzione

consiste nella fissazione di una tariffa pari a quella di 3 kilowatt senza che con questa i

prelievi degli utenti vengano ridotti.

Per il trimestre maggio-luglio 2020, l’effetto è quello di far pagare alle Piccole e Medie

Imprese esclusivamente l’energia che effettivamente consumata.
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SEZIONE INDENNITA’

I bonus previsti per i lavoratori autonomi

STUDIO SAVINO
Via S. Francesco n.9 – 34133 TRIESTE (TS) – Tel. 040/630270 – Fax 040/631068 

Via Durini n.5 – 20122 MILANO (MI) – Tel. 02/48731590
info@savinopartners.it



SEZIONE INDENNITA’
I bonus del Decreto Rilancio

STUDIO SAVINO
Via S. Francesco n.9 – 34133 TRIESTE (TS) – Tel. 040/630270 – Fax 040/631068 

Via Durini n.5 – 20122 MILANO (MI) – Tel. 02/48731590
info@savinopartners.it

35

Dopo il bonus da 600 Euro previsto dal Decreto Cura Italia, anche nel Decreto Rilancio sono state

previste delle forme di indennità, modificando in taluni casi i requisiti per accedervi e gli importi.

Nelle slide successive sono elencati i diversi provvedimenti suddivisi per categorie di lavoratori sia

per il mese di aprile che per il mese di maggio 2020.

Le indennità in analisi non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in

unica soluzione previa domanda con un limite massimo di spesa di 3,84 miliardi di Euro per il

2020.

Le domande per la richiesta del bonus di marzo che non sono ancora state presentate devono

essere presentate entro e non oltre i 15 giorni successivi all’emanazione del Decreto.

Le indennità di cui alle successive slide non sono cumulabili tra loro o con altri provvedimenti a

sostegno del reddito, compreso il Reddito di Cittadinanza, inoltre, se colui che ha diritto

all’indennità fa parte di un nucleo familiare beneficiario di tale sussidio, non sarà erogata alcuna

indennità ma sarà invece integrato il Reddito di Cittadinanza sino al raggiungimento della somma

spettante con l’indennità.



SEZIONE INDENNITA’
Liberi professionisti: indennità aprile 2020
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I Liberi professionisti con partita IVA alla data del 23/2/2020 che sono iscritti alla Gestione

Separata INPS e non sono titolari di pensione o di altra forma previdenziale obbligatoria

Quindi gli stessi che hanno beneficiato del bonus di 600 Euro per il mese di marzo ai sensi 

dell’art.27 del Decreto Cura Italia

per il mese di aprile 2020 hanno diritto all’erogazione di un bonus di Euro 600.

Art.27 

Cura Italia

Professionisti con partita IVA al 23/2/2020 che sono iscritti

alla Gestione Separata INPS e non sono titolari di pensione o

di altra forma previdenziale obbligatoria

BONUS APRILE

600 EURO



SEZIONE INDENNITA’
Liberi professionisti: indennità maggio 2020

STUDIO SAVINO
Via S. Francesco n.9 – 34133 TRIESTE (TS) – Tel. 040/630270 – Fax 040/631068 

Via Durini n.5 – 20122 MILANO (MI) – Tel. 02/48731590
info@savinopartners.it

37

I Liberi professionisti con partita IVA alla data del 19/5/2020 che sono iscritti alla Gestione

Separata INPS e non sono titolari di pensione o di altra forma previdenziale obbligatoria, i quali

abbiano avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre del 2020 rispetto

al secondo bimestre del 2019, hanno diritto ad un bonus di 1.000 Euro per il mese di maggio.

BONUS MAGGIO

1.000 EURO

Liberi professionisti

Con partita IVA al 19/5/2020

Iscritti G.S. INPS

Senza pensione

Senza altra previdenza

Riduzione reddito marzo + aprile 2020 >
33% Reddito marzo + aprile 2019

NO BONUS 

MAGGIO
Riduzione reddito marzo + aprile 2020 <

33% Reddito marzo + aprile 2019

Il reddito del bimestre è calcolato quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e 

spese effettivamente sostenute (regime di cassa).



SEZIONE INDENNITA’
Co.Co.Co.: indennità aprile 2020
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I titolari di un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa alla data del

23/2/2020 che sono iscritti alla Gestione Separata INPS e non sono titolari di pensione o di

altra forma previdenziale obbligatoria

Quindi gli stessi che hanno beneficiato del bonus di 600 Euro per il mese di marzo ai sensi dell’art.27 del Decreto Cura 

Italia

per il mese di aprile 2020 hanno diritto all’erogazione di un bonus di Euro 600.

Art.27 

Cura Italia

Co.Co.Co. con contratto al 23/2/2020 che sono iscritti alla

Gestione Separata INPS e non sono titolari di pensione o di

altra forma previdenziale obbligatoria

BONUS APRILE

600 EURO



SEZIONE INDENNITA’
Co.Co.Co.: indennità maggio 2020
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I titolari di contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa che sono iscritti alla

Gestione Separata INPS e non sono titolari di pensione o di altra forma previdenziale

obbligatoria, i quali abbiano cessato il loro rapporto entro la data del 19/5/2020, hanno

diritto ad un bonus di 1.000 Euro per il mese di maggio.

BONUS MAGGIO

1.000 EURO

Titolari di Co.Co.Co.

Iscritti G.S. INPS

Senza pensione

Senza altra previdenza

Hanno cessato il loro rapporto di lavoro 

alla data del 19/5/2020

NO BONUS 

MAGGIO
Non hanno cessato il loro rapporto di 

lavoro alla data del 19/5/2020



SEZIONE INDENNITA’
Lavoratori AGO: indennità aprile 2020
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I soggetti iscritti all’AGO, quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri,

che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Quindi gli stessi che hanno beneficiato del bonus di 600 Euro per il mese di marzo ai sensi dell’art.28 del Decreto Cura 

Italia

per il mese di aprile 2020 hanno diritto all’erogazione di un bonus di Euro 600.

Art.28 

Cura Italia

Iscritti all’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,

coloni e mezzadri) che non siano titolari di pensione e non

siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

BONUS APRILE

600 EURO



SEZIONE INDENNITA’
Lavoratori AGO: indennità maggio 2020
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Per i soggetti iscritti all’AGO, quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e

mezzadri, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali

obbligatorie il Decreto Rilancio non riconosce alcun bonus per il mese di maggio. Tuttavia,

per alcuni di questi, qualora siano rispettate le relative condizioni di accesso, è riconosciuto il

contributo a fondo perduto.

Lavoratori AGO

Senza pensione

Senza altra previdenza

NO BONUS 

MAGGIO
In tutti i casi

Qualora si rispettino le condizioni di cui all’art.25 del Decreto Rilancio è possibile accedere al contributo a fondo 

perduto, che per le persone fisiche ha un valore minimo di 1.000 Euro



SEZIONE INDENNITA’
Lavoratori stagionali e in somministrazione: indennità aprile 2020
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I Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato

involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 ed il 17/3/2020 e che non siano titolari

di pensione o rapporto di lavoro dipendente

Quindi gli stessi che hanno beneficiato del bonus di 600 Euro per il mese di marzo ai sensi dell’art.29 del Decreto Cura 

Italia

per il mese di aprile 2020 hanno diritto all’erogazione di un bonus di Euro 600.

Art.29 

Cura Italia

+

Nuovi

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti e in

somministrazione presso imprese operanti nel turismo e negli

stabilimenti che abbiano cessato involontariamente il rapporto

tra il 1/1/2019 ed il 17/3/2020 e non titolari di pensione o

rapporto di lavoro dipendente

BONUS APRILE

600 EURO

ed i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del

turismo e degli stabilimenti termali che abbiano involontariamente il rapporto di lavoro tra il

1/1/2019 ed il 17/3/2020 e che non siano titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente

né NASPI

Quindi una categoria nuova rispetto a quanto previsto dal Decreto Cura Italia



SEZIONE INDENNITA’
Lavoratori stagionali e in somministrazione: indennità maggio 2020
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I Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori in

somministrazione impiegati presso le imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e

degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il

1/1/2019 ed il 17/3/2020 e che non siano titolari di pensione o rapporto di lavoro

dipendente né NASPI, hanno diritto ad un bonus di 1.000 Euro per il mese di maggio.

Lavoratori stagionali e in 
somministrazione

Cessato il rapporto

Senza pensione

Senza lavoro dipendente

Senza NASPI

BONUS MAGGIO

1.000 EURO
In tutti i casi



SEZIONE INDENNITA’
Lavoratori del settore agricolo: indennità aprile 2020
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I lavoratori del settore agricolo titolari di contratto a tempo determinato che per il 2019

abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione

Quindi gli stessi che hanno beneficiato del bonus di 600 Euro per il mese di marzo ai sensi dell’art.30 del Decreto Cura 

Italia

per il mese di aprile 2020 hanno diritto all’erogazione di un bonus di Euro 500.

Art.30 

Cura Italia

Operai del settore agricolo titolari di contratto a tempo

determinato che per il 2019 abbiano almeno 50 giornate di

lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione

BONUS APRILE

500 EURO



SEZIONE INDENNITA’
Lavoratori del settore agricolo: indennità maggio 2020
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Per i lavoratori del settore agricolo titolari di contratto a tempo determinato che per il 2019

abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione non

è stato previsto alcun bonus per il mese di maggio.

Lavoratori agricoli

Almeno 50 giornate

Senza pensione

NO BONUS 

MAGGIO
In tutti i casi

Qualora si rispettino le condizioni di cui all’art.25 del Decreto Rilancio è possibile accedere al contributo a fondo 

perduto, che per le persone fisiche ha un valore minimo di 1.000 Euro



SEZIONE INDENNITA’
Lavoratori dello spettacolo: indennità aprile 2020
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I Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi

giornalieri versati nel 2019 cui deriva un reddito non superiore a 50.000 Euro, e non titolari di

pensione

Quindi gli stessi che hanno beneficiato del bonus di 600 Euro per il mese di marzo ai sensi dell’art.38 del Decreto Cura 

Italia

per il mese di aprile 2020 hanno diritto all’erogazione di un bonus di Euro 600.

Art.38 

Cura Italia

+

Nuovi

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

con almeno 30 o 7 contributi giornalieri versati nel 2019 cui

deriva rispettivamente un reddito non superiore a 50.000 Euro

e a 35.000 Euro e non titolari di pensione

BONUS APRILE

600 EURO

ed i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi

giornalieri versati nel 2019 cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 Euro

Quindi una categoria nuova rispetto a quanto previsto dal Decreto Cura Italia



SEZIONE INDENNITA’
Lavoratori dello spettacolo: indennità maggio 2020
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I Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi

giornalieri versati nel 2019 cui deriva un reddito non superiore a 50.000 Euro, e non titolari

di pensione, ed i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7

contributi giornalieri versati nel 2019 cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 Euro

hanno diritto ad un bonus di 600 Euro per il mese di maggio.

Lavoratori dello 
spettacolo

7 contributi 2019

e reddito < 35.000

30 contributi 2019

e reddito < 50.000

No pensione

BONUS MAGGIO

600 EURO
In tutti i casi



SEZIONE INDENNITA’
Altri lavoratori danneggiati: indennità aprile e maggio 2020
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I lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività i il loro rapporto

individuati come segue, hanno diritto sia per il mese di aprile che per il mese di maggio 2020

all’erogazione di un bonus di Euro 600.

Si tratta di categorie diverse rispetto a quanto previsto dal Decreto Cura Italia

Dipendenti

stagionali

appartenenti a settori diversi dal turismo e degli stabilimenti, che hanno cessato

involontariamente il lavoro tra 1/1/2019 e 31/1/2020, lavorando in questo periodo

almeno 30 giorni, e non siano titolari di pensione o contratto

BONUS 

APRILE e

MAGGIO

600 EURO

Lavoratori 

intermittenti

che abbiano svolto la prestazione per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1/1/2019

e il 31/1/2020 e non siano titolari di pensione o altro contratto

Autonomi 

senza P.IVA

non iscritti ad altre forme previdenziali, che tra il 1/1/2019 e il 23/2/2020 siano stati

titolari di contratto occasionale e che dal 23/2/2020 non ne abbiano uno, che abbiano

almeno un mese di contributi alla Gestione Separata nello stesso lasso temporale e non

abbiano pensione o contratto

Venditori a 

domicilio

con reddito 2019 derivante da tale attività superiore a 5.000 Euro, titolari di partita

IVA e di iscrizione alla Gestione Separata alla data del 23/2/2020 e non siano titolari

di pensione



SEZIONE INDENNITA’
Fondo per il reddito di ultima istanza: indennità aprile e maggio
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BONUS APRILE e 

MAGGIO

600 EURO

Professionisti

Iscritti cassa privata

Senza pensione

Senza altra previdenza

Reddito 2019 < 35.000 Euro

NO BONUS
Reddito 2019 > 35.000 e < 50.000 Euro 

con riduzione fatturato I trimestre 2020 su 

I trimestre 2019 < 33%

I lavoratori dipendenti ed autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro

rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza del Covid-19 e che non risultino coperti da

alcuna indennità precedente, e, in particolare, i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti

di diritto privato di previdenza obbligatoria, hanno diritto all’indennità derivante dall’impiego del

Fondo per il reddito di ultima istanza. Il Fondo in questione è stato dotato di risorse che

dovrebbero consentire l’erogazione di 600 € per tali soggetti sia per aprile che per maggio.

Reddito 2019 > 35.000 e < 50.000 Euro 

con riduzione fatturato I trimestre 2020 su 

I trimestre 2019 > 33%



SEZIONE INDENNITA’
Reddito d’emergenza

Il Reddito di Emergenza è un contributo pari ad Euro 400 che va moltiplicato per il

parametro della scala di equivalenza ISEE. Il massimo importo ottenibile è di Euro 800 per

ogni nucleo familiare (840 in presenza di un componente affetto da grave disabilità).

Beneficiari:

ISEE del nucleo familiare < 15.000 €

Richiedente residente in Italia

Reddito familiare complessivo per aprile 2020 < all’importo che verrebbe riconosciuto 

dal Reddito di Emergenza

Patrimonio mobiliare familiare del 2019 < 10.000 € con 5.000 € aggiuntivi per ogni 

membro oltre al primo e con un massimo di 20.000 € (25.000 € in presenza di un 

componente affetto da grave disabilità)

Assenza di lavoro dipendente, di pensione o di Reddito di Cittadinanza 
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SEZIONE LAVORO

I provvedimenti a sostegno dei lavoratori e dei genitori
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SEZIONE LAVORO
La Cassa Integrazione: i provvedimenti per velocizzare l’erogazione

Lo strumento della Cassa Integrazione è stato potenziato ed integrato per consentire alle

imprese di far fronte alla riduzione del lavoro causata dal Covid-19.
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Fondo di garanzia

È stato previsto un Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di
integrazione salariale, il quale ha lo scopo di fornire agli istituti di credito la garanzia
statale per l’erogazione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e straordinaria e
per FIS

Pagamento diretto

Per velocizzare il pagamento diretto degli ammortizzatori sociali da parte dell’INPS, è
stato introdotto un sistema che permetterà di ricevere il trattamento entro un mese e
mezzo dalla richiesta del datore di lavoro.
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SEZIONE LAVORO
L’estensione della Cassa Integrazione

La Cassa Integrazione, inizialmente prevista di 9 settimane per il periodo tra il 23/2/2020

ed il 31/8/2020, è stata portata ad un massimo di 14 settimane. Le 5 settimane aggiuntive

possono essere utilizzate solo qualora si è usufruito interamente delle precedenti 9.

Sono poi state previste ulteriori 4 settimane che però copriranno il periodo dal 1/9/2020

ed il 31/10/2020.

STUDIO SAVINO
Via S. Francesco n.9 – 34133 TRIESTE (TS) – Tel. 040/630270 – Fax 040/631068 

Via Durini n.5 – 20122 MILANO (MI) – Tel. 02/48731590
info@savinopartners.it

23/2/2020 31/08/2020 31/10/2020

9 + 5 4

Non essendo le settimane sufficienti a coprire i periodi considerati, si invita ad una efficace pianificazione considerando

gli altri strumenti a disposizioni quali le ferie ed i permessi

In attesa dell’emanazione delle circolari attuative, si segnala che le nuove domande di Cassa integrazione non potranno

venir presentate prima del 18 giugno.
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SEZIONE LAVORO
Sostegno ai genitori: lo smart working

Coloro che hanno almeno un figlio minore di età pari o inferiore a 14 anni hanno diritto a

svolgere il lavoro nella cosiddetta modalità di lavoro agile, anche in assenza degli accordi

individuali, fino alla cessazione dello stato di emergenza. Le condizioni affinché un

lavoratore abbia diritto allo smart working sono:
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che entrambi i genitori lavorino

che nessuno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in seguito di 
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

che vi sia compatibilità con le caratteristiche della prestazione da svolgere

Per i datori di lavoro del settore privato è previsto l’obbligo di comunicare al Ministero del

Lavoro i nominativi dei lavoratori in smart working e la data di cessazione dall’erogazione

della prestazione in tale modalità.
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SEZIONE LAVORO
Sostegno ai genitori: il congedo parentale ed il permesso 104
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Il congedo parentale per il periodo compreso tra il 5/3/2020 ed il 31/7/2020 per coloro che

hanno figli di età non superiore ai 12 anni, oggi previsto per 15 giornate lavorative, viene

incrementato di ulteriori 15 giornate. Il congedo prevede un’indennità al 50% della

retribuzione.

Per coloro che hanno figli portatori di handicap sono previste ulteriori 12 giornate usufruibili

tra maggio e giugno. In questo caso si tratta di un permesso retribuito.

Figli < 12 anni
Tra il 5/3/2020 e il 

31/7/2020
15 + 15 giornate con 

indennità 50%

Legge 104
Tra maggio e giugno 

2020
12 giornate con permesso 

retribuito

I genitori con figli con meno di 16 anni in nuclei famigliari senza genitori privi di lavoro,

possono astenersi dal lavoro durante il periodo di chiusura delle scuole. L’assenza non da diritto

ad alcuna indennità, ma il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro

con conseguente impossibilità di essere licenziato.
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SEZIONE LAVORO
Sostegno ai genitori: bonus baby sitter e centri estivi
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È stato potenziato il bonus baby sitter previsto dal Decreto Cura Italia. Il Decreto Rilancio ha

portato il sostegno da 600 a 1.200 Euro, mentre per il personale sanitario e per quello di

pubblica sicurezza il bonus è passato da 1.000 a 2.000 Euro.

Chi

• Lavoratori dipendenti

• Lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS

• Autonomi iscritti all’INPS

• Autonomi non iscritti all’INPS previa comunicazione alla propria cassa

Cosa
• Bonus per baby sitter da 1.200 € (2.000 € se personale sanitario o di 

pubblica sicurezza)

Come
• Richiesta telematica all’INPS

La misura è alternativa

al congedo parentale

In alternativa il bonus può

essere utilizzato per il

pagamento di centri estivi

Coloro che abbiano già

ricevuto il bonus previsto

dal Decreto Cura Italia

potranno incrementarlo

fino a raggiungere un

importo complessivo pari

a 1.200 € (o 2.000)
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SEZIONE LAVORO
Il bonus per colf, badanti e lavoratori domestici

È stato introdotto un bonus a favore di colf, badanti e lavoratori domestici la cui attività
lavorativa si è ridotta a causa degli effetti del Covid-19. Il bonus è di 1.000 Euro complessivi
per i mesi di aprile e maggio per i lavoratori domestici che rispettino le seguenti condizioni:

non convivano con il datore di lavoro;

alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro, per una 
durata complessiva superiore a 10 ore;

hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 25% dell’orario complessivo;

non percepiscano altre le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Cura Italia;

non percepiscano la NASPII;

non percepiscano l Reddito d’emergenza;

non siano titolari di pensione;

non abbiano un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro 
domestico.
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SEZIONE LAVORO
Estensione al blocco dei licenziamenti

È stato esteso di 3 mesi il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo rispetto a

quanto originariamente previsto dal Decreto Cura Italia, pertanto a partire dal 17/3/2020 e

sino al 16/8/2020 non sarà possibile licenziare per tale motivo.
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17/3/2020 16/8/2020

NO licenziamenti giustificato motivo

Il datore di lavoro può inoltre revocare il licenziamento avvenuto tra il 23/2/2020 ed il
17/3/2020, richiedendo contestualmente la Cassa Integrazione in Deroga a partire dalla
data del licenziamento stesso: il rapporto sarà ripristinato senza oneri o sanzioni.

Sono stati eliminati inoltre fino alla data del 30/8/2020 gli effetti del Decreto Dignità in
merito ai contratti a tempo determinato quali, tra gli altri, l’obbligo dei specificare la
causale.
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SEZIONE LAVORO
Emersione del lavoro nero: i settori

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva è stata

prevista una disposizione per l’emersione del lavoro nero. In particolare i datori di lavoro

possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini

stranieri o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso,

con cittadini italiani o stranieri. È stata in tal senso introdotta la possibilità di rinnovare con

procedura eccezionale il permesso di soggiorno scaduto.

La possibilità è prevista per i seguenti settori di attività:

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

assistenza alla persona per se 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.
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SEZIONE LAVORO
Emersione del lavoro nero: l’istanza

L’istanza, le modalità di presentazione della quale devono ancora essere definite, deve essere
presentata dal 1/6/2020 al 15/7/2020.

Nell’istanza deve essere indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta che
non può inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.

Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di
500 Euro per ciascun lavoratore.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto fino alla conclusione dei procedimenti di
regolarizzazione in esso contenuti sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti
del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche
se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice
penale;

reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni.
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Per qualsiasi ulteriore chiarimento, rimaniamo a Vostra 

disposizione.

per tematiche legate al personale dipendente: ufficiopersonale@savinopartners.it

per tematiche legate alla contabilità: contabilita@savinopartners.it

per tutte le altre esigenze contattare le seguenti e-mail: info@savinopartners.it

mailto:ufficiopersonale@savinopartners.it
mailto:contabilita@savinopartners.it
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