
Nella serata di martedì 19 Maggio, è stato 
pubblicato in Gazzetta ufficiale il “famigerato” 
decreto di Aprile, slittato a maggio data la 
complessità della sua articolazione.

Il decreto contiene numerose disposizioni normative 
che spaziano da previsioni in merito a tributi, 
imposte, contributi, finanziamenti, sovvenzioni a 
molte altre tematiche che sarebbe impossibile 
affrontare in un’unica circolare.

La presente pertanto vorrà concentrarsi unicamente 
sulla materia coperta dal nostro studio , riportando 
in pillole il contenuto del decreto. Qualora vogliate 
maggiori delucidazioni-approfondimenti sugli 
argomenti di seguito riportati siamo a vostra 
completa disposizione.


Contributi a fondo perduto art 25 
L’articolo introduce un meccanismo (di valore 
differenziato a seconda del fatturato e con limiti 
basati su di esso) per il quale viene riconosciuto un 
contributo a fondo perduto , riservato ai soggetti 
che abbiano perso 2/3 del fatturato analizzando il 
mese di aprile 2020 raffrontato al mese di aprile 
2019. 


Credito di imposta affitti art 28 
Credito di imposta del 60% , per canoni di locazione 
immobili NO ad uso abitativo. Requisito (per 
soggetti con ricavi o compensi anno 2019 < 5 mil €) 
perdita fatturato di almeno il 50% rispetto al mese 
del periodo di imposta precedente in riferimento a 
marzo aprile e maggio.

Previsto altresì un credito pari al 30% per contratti 
di servizio a prestazioni complesse o affitto 
d’azienda.

Cassa integrazione (Ordinaria e in 
Deroga) e FIS art 68-69-70-71 
per le aziende che abbiano svolto INTEGRALMENTE (*vedi 
nota nel testo della mail accompagnatoria alla presente 
circolare) le 9 settimane di ammortizzatori sociali previste 
dal DL Cura Italia nel periodo 23/02 al 31/08 sono state 
previste ulteriori 5 settimane da fruire entro il mese di 
agosto. Per coloro i quali completeranno 
INTEGRALMENTE(*) le 14 settimane entro il 31/08, sarà 
possibile fruire di ulteriori 4 settimane nel periodo 
decorrente dal 01/09 al 31/10. ESONERATE le attività dei 
settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimenti, 
spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, che potranno 
fruire le 18 settimane senza vincoli temporali ma sempre 
entro il 31/10.

Previsti tempi stringenti per la presentazione delle domande 
e re-istituito l’esame congiunto in sede sindacale. 

Per le Casse integrazioni in deroga, è stata introdotto un 
articolato e complesso meccanismo di calcolo che porterà 
l’INPS ad anticipare il 40% delle ore di cassa richieste e 
successivo conguaglio con eventuale recupero delle ore 
pagate in eccedenza. (sulla tematica Cassa integrazione 
perverranno dallo studio ulteriori comunicazioni)


Congedi per i dipendenti art 72 
Disposti 30 giorni di congedo parentale, per genitori 
dipendenti del settore privato con figli di età inferiore ai 
12 anni con apposite eccezioni per genitori di figli 
disabili, da fruire nell’intervallo 05/03 al 31/07. Il congedo 
di cui sopra, retribuiti al 50% della retribuzione media 
giornaliera, puo’ essere convertito in un bonus di Euro 
1.200 spendibile mediante libretto famiglia per servizi di 
babysitteraggio ovvero erogabili direttamente al 
contribuente per il pagamento di comprovata iscrizione a 
centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia. la fruizione 
del bonus in parola è incompatibile con il bonus asilo 
nido. Il bonus è richiedibile sul sito INPS.
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Rinnovo bonus marzo categorie 
particolari art 84 
Vengono previste discipline specifiche  per  poter 
beneficiare della proroga del bonus previsto a favore di 
particolari categorie per i mesi di aprile e di maggio. 

Le categorie che , a seconda di svariati parametri possono 
beneficiare dei Bonus, sono le seguenti:


1)soggetti iscritti in gestione separata (Co.Co.Co)

2)per i liberi professionisti non iscritti a casse private


3) lavoratori stagionali 

4) lavoratori dello spettacolo 

5) lavoratori a chiamata 

6) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO ( artigiani e 
commercianti)

7) incaricati di vendite a domicilio


Il Bonus verrà erogato direttamente dall’INPS previa presentazione di 
apposita domanda a cura del diretto interessato come avvenuto per il 
mese di marzo.


Indennità per i lavoratori domestici art 85 

Ai lavoratori domestici che abbiano rapporti di lavoro per una durata 
complessiva superiore a 10 ore settimanali ( a condizione che non siano 
conviventi con il datore di lavoro) è riconosciuta per i mesi di aprile e 
maggio 2020 una indennità mensile di euro 500 che verrà erogata 
direttamente dall’INPS su istanza di parte

Permessi Legge 104/1992 art 73 
Con tale articolo vengono aggiunte ulteriori 12 giornate 
di congedo 104 da fruire nei mesi di maggio e giugno 
2020 per soggetti portatori di Handicap e/o che 
assistono soggetti portatori di handicap in stato di 
gravità.


Reddito Ultima Istanza art 78 
Esteso il reddito di ultima istanza anche per i periodi di 
Aprile e Maggio 2020 previsto a favore dei liberi 
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 
previdenza obbligatoria con reddito inferiore ai 35.000 
Euro nel periodo di imposta 2018 e la cui attività sia 
stata limitata per decreto. 

Analogo beneficio per coloro che abbiano redditi 
compresi tra i 35.000 e i 50.000 euro e che abbiano 
avuto una riduzione (oltre a  chiusura o sospensione) 
dell’attività professionale pari o superiore al 33% del 
fatturato in un dato periodo temporale che verrà 
disciplinato in apposito decreto.

Divieto di licenziamento art 80 
Esteso il divieto di licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo e/o per licenziamento collettivo a 
tutto il 17/08/2020. 

Sorveglianza sanitaria art 83 

prevista una sorveglianza sanitaria eccezionale per i soggetti 
maggiormente esposti a rischio di contagio per età, 
immunodepressione e/o da esiti di patologie oncologiche e/o 

dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 
comorbilità che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità

DURC e procedimenti 
amministrativi art 81 
Viene confermato che tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 
validita' per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza. Precisazione in merito alla 
disciplina specifica per il DURC: per le 
domande in scadenza tra il 31/01 ed il 
15/04, la scadenza è stata prorogata 
automaticamente al 15/06/2020.



Lavoro Agile art 90 

Per i genitori del settore privato che hanno almeno un 
figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo 
non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti a 
sostegno del reddito, o che vi sia genitore non 
lavoratore, hanno diritto a svolgere smart working 
anche in assenza di accordo individuale purché la 
modalità sia compatibile con le caratteristiche della 
prestazione lavorativa.


Credito di imposta per la 
santificazione ed acquisto di DPI art 
125 
Al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e la 
tutela del personale dipendente viene previsto un credito di 
imposta pari al 60% delle spese sostenute fino ad un 
massimo di 60000 euro.


Il credito d’imposta ( utilizzabile per acquistare dispositivi di 
protezione individuale , acquisto di detergenti o 
disinfettanti, acquisto di attrezzature di sicurezza non 
individuali, santificazione degli ambienti e acquisto di 
dispositivi volti a garantire il rispetto della distanza di 
sicurezza ) potrà essere utilizzato o in compensazione o 
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 
di sostenimento della spesa. 


La materia vera ulteriormente disciplinata attraverso 
l’emanazione di decreti e provvedimenti di prossima 
emissione.


Proroga della scadenza dei 
versamenti sospesi art 126-127 

I versamenti sospesi in virtù del decreto Cura Italia e del 
decreto liquidità, relativi ai mesi di Febbraio, Marzo e Aprile, 
sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in 
un’unica soluzione entro il 16/09/2020 ovvero mediante 
rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari 
importo (versamento prima rata entro il 16/09).

Proroghe o rinnovi di contratto 
a tempo determinato art 93 

In deroga alla disciplina ordinaria e per promuovere 
il riavvio dell’attività lavorativa, è possibile rinnovare 
o prorogare fino al 30/08/2020 i contratti a tempo 
determinato in essere alla data del 23/02, anche in 
assenza delle causali previste per legge.


Rimborso apparecchiature 
INAIL art 95 

Per i soggetti assicurati all’INAIL, per acquisto di 
apparecchiature, dispositivi elettronici, dispositivi di 
sanificazione e DPI, al fine di garantire il 
distanziamento sociale e ridurre il rischio di contagio, 
l’istituto in epigrafe ha previsto lo stanziamento di 
risorse variabili in relazione alla dimensione aziendale:

15000 Euro per azienda da 1 a 9 dipendenti

50000 Euro da 10 a 50 dipendenti

100000 Euro per aziende co n più di 150 dipendenti


Lo stanziamento di cui sopra avverrà trasferendo le 
somme in oggetto ad INVITALIA S.P.A..

Credito imposta adeguamento 
ambienti di lavoro art 120 

Al fine di adeguare gli ambienti di lavoro al rischio 
sanitario, viene previsto un credito di imposta del 60% 
delle spese sostenute nell’anno 2020 per un massimo di 
80000 Euro. Il credito è cumulabile con altre 
agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile 
nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. 
Verranno emessi ulteriori decreti e provvedimenti per 
disciplinare la specifica materia.
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