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1. PREMESSA
In data 13 maggio 2020, nel corso del Consiglio dei Ministri n. 45, è stato approvato il c.d. Decreto Rilancio,
che prevede Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, di politiche sociali,
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Decreto introduce misure a sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva,
compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.
Siamo in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Non appena il Decreto verrà pubblicato, sarà
nostra cura informarvi ed inviarvi il testo completo.

2. RIAPERTURA DELLE IMPRESE DAL 18 MAGGIO 2020
Come da comunicato della Regione Veneto n° 708 del 13 maggio 2020, “Da lunedì 18 in Veneto gli operatori
economici del commercio, della ristorazione, del turismo, dei servizi e del terziario, potranno riaprire le loro
attività, ma chiedono di farlo in sicurezza, con chiarezza di indicazioni, nel rispetto delle linee guida
nazionali”.
Ad oggi non sono ancora state pubblicate le linee guida da parte dell’INAIL e della Regione Veneto, per la
riapertura delle attività in sicurezza, lo saranno nei prossimi giorni.
Pertanto, non appena disponibili, sarà nostra cura inviarvele.
Per l’attuazione di suddette normative, che specificheranno le modalità di gestire l’accesso nei locali, la
gestione dei clienti ecc., Vi invitiamo a contattare il Vs. responsabile della sicurezza negli ambienti di lavoro,
per attuare correttamente quanto verrà previsto.
Vi ricordiamo, come indicato nella nostra mail del 29 Aprile, che il nostro Studio ha avviato una
collaborazione con una società che gestisce tali tematiche.
Se interessati, Vi ricordiamo nuovamente i recapiti per potete contattare il nostro Partner:
SPP SRL - Servizi di Prevenzione e Protezione di Noale - Telefono 041-443399

3. LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO RILANCIO
Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste dal citato Decreto.
Restiamo in attesa inoltre di indicazioni da parte del Governo per l’attuazione di quanto previsto in questo
nuovo Decreto.

Versamento Irap

Ambito fiscale
Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima
rata dell’acconto, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo
d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita
Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due
terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
Contributo a fondo perduto
di aprile 2019.
L’importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della
riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei
compensi del periodo d’imposta precedente.
Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate
al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società
cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50
milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa
Rafforzamento
patrimoniale
dell’emergenza sanitaria in corso.
delle
imprese
di
medie
Le misure si concretizzano in una detrazione d’imposta in capo
dimensioni
ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e
nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato
a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle
società.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione,
con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta
del 60% del canone di locazione di immobili a uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o
all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro
autonomo.
Credito d’imposta locazioni
Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%,
in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato
nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi
di marzo, aprile e maggio.
È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in
condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee
Reddito di emergenza
inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400
euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala
di equivalenza).
Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di
600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche
per il mese di aprile 2020.
Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari
Indennità di 600 euro
a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata
una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del
secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo
dell’anno 2019.
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L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile
e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori
dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la
loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese
di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli
impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a
condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento
di almeno due classi energetiche dell’edificio.
È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi
antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di
specifici impianti fotovoltaici.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in
luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta 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.
I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del
Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere
effettuati entro il 16 settembre 2020.
Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non
applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei
corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. “lotteria
degli scontrini”.
È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in
scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in
vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme
chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R.
633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della
liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione
separata.
La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti
in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del
decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere
effettuati entro il 16 settembre 2020.
Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della
prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei
versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero
dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle
sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di
rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono
tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2021.

Integrazione salariale e assegno
ordinario

Trattamento Cisoa
Durata massima trattamento
ordinario integrazione salariale
per chi si trova in Cigs
Ulteriore finanziamento delle
misure di integrazione salariale

Divieto licenziamenti

Lavoratori domestici

Congedi parentali

Ambito lavoro
si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e
all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che
nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con
causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito
il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di
9 settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo
di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi
decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai
beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il
nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di
lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione
e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via
telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva;
la deroga ai limiti di fruizione del trattamento Cisoa, richiesto
per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini
delle successive richieste;
l’innalzamento a 18 settimane della durata massima del
trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che
si trovano già in Cigs, nonché del trattamento di Cigd;
lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale
necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di
integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di
estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un
massimo di 4 settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre
2020;
si estende a 5 mesi il termine previsto D.L. Cura Italia entro il
quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure
in corso;
si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di
aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23
febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per
una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a
condizione che non siano conviventi col datore di lavoro;
l’innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età
non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta un’indennità
pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco
temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono
coperti da contribuzione figurativa;

Servizi Baby sitting e bonus

l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di
servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità,
in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa
e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i
comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore
sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a
2.000 euro.

Lo Studio resta a completa disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.
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