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GUIDA ALLA LETTURA DEL D.L. 34/2020, “DECRETO RILANCIO” 

 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19".  

 

Nel decreto Rilancio, approvato dal Consiglio 

dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 

sono stati stanziati 55 miliardi di euro di 

risorse per sostenere imprese, artigiani, 

commercianti, professionisti, lavoratori e 

famiglie nella nuova fase di ripresa economica 

e sociale del Paese. 

In particolare, il Ministro dello Sviluppo 

economico ha lavorato a un pacchetto di 

misure che rappresenta uno dei pilastri del provvedimento e che mira a rispondere a molte esigenze 

delle imprese e dei lavoratori colpiti dalla crisi economica causata dal Covid-19. 

 

> Leggi o scarica il testo del Decreto Rilancio 

 

L’obiettivo del Governo è quello di continuare, dopo il decreto Cura Italia e il decreto Liquidità, a 

supportare e rafforzare le attività produttive che hanno subito forti perdite di fatturato durante 

questa emergenza attraverso un quadro omogeneo di interventi.  

Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, 

lasciando a successivi approfondimenti altri aspetti d’interesse. 

 

 
 
 
 

 

http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/Decreto-Legge-Rilanciodel19.05.2020.pdf
http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/Decreto-Legge-Rilanciodel19.05.2020.pdf
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TITOLO II: SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA 

➢ CAPO 1 MISURE DI SOSTEGNO 

 

ARTICOLO CONTENUTO 

ART. 24  
VERSAMENTO IRAP SALDO 2019 
E 1° ACCONTO 2020 

Non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 
2020 per tutte le imprese e professionisti fino a 250 milioni di Euro di 
reddito imponibile. 

ART. 25  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
 

È riconosciuto un contributo a fondo perduto per le piccole imprese fino 
a 5 milioni di Euro di fatturato. 
L’indennizzo è proporzionale alle perdite di fatturato subite ad aprile 
2020 rispetto ad aprile 2019 ed è del 20% per i fatturati fino a 400 mila 
Euro, del 15% per quelli fra 400 mila e 1 milione e del 10% sopra. 
Il contributo sarà non inferiore a 1.000 Euro per le persone fisiche e a 
2.000 Euro per i soggetti IRES. 

ART. 28  
CREDITO D’IMPOSTA CANONI 
LOCAZIONE 
 

È riconosciuto un credito d’imposta sui canoni di immobili a uso non 
abitativo pari: 
• al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, 

aprile e maggio 2020 in caso di contratti di locazione, leasing e 
concessione di immobili; 

• al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020 in caso di contratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azienda comprendenti almeno un immobile. 

Il credito d’imposta spetta alle imprese e professionisti con ricavi e 
compensi non superiori a 5 Milioni, che abbiano subito una diminuzione 
del fatturato dei corrispettivi ad aprile 2020 di almeno il 50%. 
Per le strutture alberghiere il credito è previsto indipendentemente dal 
volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. 

ART. 30  
RIDUZIONE ONERI BOLLETTE 
ELETTRICHE 

Sconto sulle bollette elettriche per 3 mesi a partire da aprile. ARERA 
con propri provvedimenti rideterminerà le tariffe per azzerare le quote 
fisse indipendenti dalla potenza per tutti i clienti non domestici 
alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3.3 
KW. 

ART. 38  
START UP INNOVATIVE 

Potenziato con 100 Milioni di Euro aggiuntivi il fondo dedicato al 
“finanziamento delle agevolazioni “concesse nella forma del 
finanziamento agevolato, gestito da INVITALIA e dedicato alle start up 
innovative. 
Stanziati 10 Milioni di Euro destinati ai contributi a fondo perduto, 
destinati all’acquisto di servizi prestati da parte di realtà 
dell’ecosistema, ossia incubatori certificati, acceleratori, Innovation 
Hub, Business Angel e altri soggetti pubblici e privati che operano nel 
settore dello sviluppo delle imprese innovative. 
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ART. 50  
PROROGA DEL TERMINE CONSEGNA 
BENI STRUMENTALI PER SUPER 
AMMORTAMERNTO 

Il termine del 30 giugno 2020 previsto per la consegna dei beni ordinati 
e pagati in acconto nel 2019 con beneficio del super ammortamento è 
prorogato al 31 dicembre 2020. 

 
 

TITOLO III: MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI 

➢ CAPO 1 MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 

ARTICOLO CONTENUTO 

ART. 68  
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 19 IN 
MATERIA DI TRATTAMENTO 
ORDINARIO DI INTEGRAZIONE 
SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO 

Il decreto Rilancio modifica il Cura Italia e prevede per le aziende che 
hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne 
ulteriori 5 con medesima causale Covid-19, utilizzabili per 
riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 
2020. Quindi un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 
agosto.  
Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore 
sociale Covid-19 che però potranno essere utilizzate solo dal 1° 
settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di 
attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica. 
Il limite della duplice articolazione temporale (5+4) non opera per le 
aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo, le quali 
potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid-19 
anche per periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa 
antecedenti al 1° settembre e pertanto la continuità con il primo gruppo 
di 14 (18 settimane consecutive). 
Viene confermato, come da anticipazioni, che ai beneficiari di assegno 
ordinario (fis), limitatamente alla causale Covid-19, spetta l’assegno per 
il nucleo familiare. 

ESAME CONGIUNTO 
In caso di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno 
ordinario, viene reintrodotta la cosiddetta procedura semplificata di 
informazione, consultazione ed esame congiunto che deve essere svolta, 
anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello di invio della 
comunicazione preventiva. È appena il caso di ricordare come tale fase 
fosse stata eliminata dall’art.19 del decreto legge n.18 del 17 marzo 
2020, nell’iter parlamentare di conversione in legge dello stesso 
decreto. 
Per l’accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga, confermato 
l’obbligo di accordo con le OO.SS comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale per i datori di lavoro che hanno in forza più di 5 
dipendenti. 
L’obbligo di accordo viene nuovamente previsto anche i datori di lavoro 
con più di 5 dipendenti che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai 
provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

ART. 69  
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 20 IN 
MATERIA DI TRATTAMENTO 
ORDINARIO DI INTEGRAZIONE 
SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI 
TROVANO GIÀ IN CASSA 
INTEGRAZIONE STRAORDINARIA 

ART. 70  
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 22 IN 
MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE IN 
DEROGA 

ART. 71  
ULTERIORI MODIFICHE IN MATERIA 
DI INTEGRAZIONE SALARIALE 
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➢ CAPO 2 ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

ARTICOLO CONTENUTO 

ART. 72  
CONGEDI PARENTALI 

Vengono prorogati i congedi parentali fino ad un massimo di 30 giorni 
per genitori lavoratori dipendenti del privato con figli di età non 
superiore a 12 anni che riceveranno un’indennità al 50% della 
retribuzione. In alternativa è consentito di cumulare il bonus baby sitter 
da 600 Euro del Dl Cura Italia che diventa di 1.200 Euro per chi non l’ha 
ancora ottenuto, da spendere anche per i centri estivi e i servizi 
integrativi all’infanzia. 

ART. 73 PERMESSI RETRIBUITI, L. 
104 

Sono previsti ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di maggio e giugno 
2020 (tot. 18 giorni). 

ART. 80 BLOCCO LICENZIAMENTI 

Oltre alle procedure collettive di riduzione di personale, che non 
possono essere avviate fino al prossimo 17 agosto, il Decreto Rilancio 
blocca i licenziamenti individuali per giustificato motivo (anche plurimi=, 
a prescindere dal numero dei dipendenti in forza e dal fatto che la 
motivazione sia diversa dalla crisi per l’emergenza sanitaria da Covid-
19. 
Una importante novità è la possibilità, da parte dell’azienda che ha 
licenziato un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, di applicare il 
“diritto di pensamento” anche oltre il termine dei 15 giorni, senza 
sanzioni o oneri. 
PROCEDURE COLLETTIVE DI RIDUZIONE DI PERSONALE 
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 
Un’altra novità contenuta nel decreto maggio riguarda la sospensione, 
sempre sino al 17 agosto, della procedura conciliativa prevista in caso di 
licenziamento per GMO, nelle aziende con organico superiore ai 15 
dipendenti. 
LICENZIAMENTI NON SOSPESI 
• Licenziamento per motivi disciplinari; 
• Licenziamento per superamento del periodo di comporto; 
• Licenziamento durante o alla fine del periodo di prova; 
• Licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la 

fruizione della pensione di vecchiaia; 
• Licenziamento per inidoneità alle mansioni; 
• Licenziamento del lavoratore domestico; 
• Licenziamento del dirigente; 
• La risoluzione dell’apprendista al termine del periodo di 

apprendistato; 
• Licenziamento dell’ex socio di una cooperativa; 
• Dimissioni per giusta causa. 

ART. 84 BONUS AUTONOMI 

Sono riconosciuti i seguenti bonus: 
• Bonus 600 € per il mese di aprile, erogato in automatico per tutti 

coloro che ne hanno beneficiato a marzo 2020. 
• Bonus 1.000 € per il mese maggio per liberi professionisti titolari di 

partita IVA iscritti alla gestione separata che abbiano subito una 
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riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 
rispetto al reddito del secondo bimestre 2019; 

• Bonus 1.000 € a maggio per Co.Co.Co iscritti alla gestione separata 
che hanno cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in 
vigore del decreto. 

• Bonus 600 € per il mese di aprile per dipendenti del settore 
turistico e degli stabilimenti termali e lavoratori in 
somministrazione. 

• Bonus 1.000 € a maggio per dipendenti del settore turistico e degli 
stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione. 

• Bonus 600 € per aprile e bonus 600 € per maggio per i lavoratori 
dipendenti autonomi non coperti da altre tutele e che a causa 
emergenza Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o 
rapporto di lavoro: lavoratori dipendenti stagionali settori diversi 
dal turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di 
partita IVA incaricati alle vendite a domicilio.  

ART. 85 INDENNITA’ LAVORATORI 
DOMESTICI 

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 
2020, uno o più contratti li lavoro per una durata complessiva superiore 
a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, 
un’indennità mensile pari a 500 Euro, per ciascun mese. 
L’indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i 
lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro. 
L’indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, 
ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. 
L’indennità di cui al presente articolo è derogata dall’INPS in un'unica 
soluzione, previa domanda. 

ART. 90 SMART WORKING 
Il decreto prevede che i genitori dipendenti del settore privato con 
almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere il lavoro 
agile, da remoto, fino al termine dello stato di emergenza. 

ART. 92 DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DI NASPI E DIS- COLL 

Due mesi in più d’indennità di disoccupazione a chi ne stava 
beneficiando ed è termina nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile. 
In tal caso, stabilisce la norma, le indennità” sono prorogate di ulteriori 
due mesi”, portando la scadenza, dunque, tra maggio e giugno. 
L’importo di ogni mensilità aggiuntiva erogata è pari all’ultima mensilità 
della prestazione originaria. Si ricorda che la NASPI è erogata 
mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane 
accreditate contributivamente dell’INPS negli ultimi quattro anni. 
La proroga ne è incondizionata, ma subordinata al fatto che il precettore 
non sia beneficiario di una delle indennità introdotte dal decreto Cura (dl 
n.18/2020), né di quelle introdotte con il decreto Rilancio.  
Si tratta, in particolare, nel primo caso delle indennità cosiddetta 600 
euro spettanti ai lavoratori autonomi, nonché delle indennità 
riconosciute ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 
balneari o di quelle spettanti ai lavoratori dello spettacolo. 
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ART. 93 CONTRATTI A TERMINE È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a 
tempo determinato in essere senza l’obbligo della causale. 

ART. 98 BONUS LAVORATORI 
SPORTIVI 

Bonus di 600 € per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori sportivi. 
Il bonus è erogato da Sport e Salute Spa su apposita domanda e alle 
condizioni previste. 
Il bonus sarà erogato in automatico a tutti coloro che lo hanno già 
percepito per il mese di marzo 2020. 

 

TITOLO VI: MISURE FISCALI 

ARTICOLO CONTENUTO 

ART. 119 ECO E SISMA BONUS AL 
110% 

Detrazione del 110% per spese di riqualificazione energetica, misure 
antisismiche e installazione di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31 
dicembre 2021, per rilanciare l’attività edilizia. 
Previsto lo sconto in fattura per i committenti pari al 110% del costo dei 
lavori o la cessione del credito maturato all’impresa che ha effettuato i 
lavori o ad altri intermediari finanziari. 

ART. 120 CREDITO D’IMPOSTA PER 
L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO 

Credito d’imposta riservato alle attività esercitate nei luoghi aperti al 
pubblico pari al 60%, per un massimo di euro 80.000, delle spese 
sostenute nel 2020 per interventi edilizi, acquisto di arredi di sicurezza, 
acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa, acquisto di apparecchiature per il controllo della 
temperatura 
Si attende apposito decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate. 

ART. 124 IVA 5% BENI ANTI COVID-
19  

Esente IVA fino al 31/12/2020 la vendita di beni necessari per il 
contenimento della gestione emergenza Covid-19: mascherine 
chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, guanti in lattice e altri articoli di 
abbigliamento protettivo, etc. 
Dal 1° gennaio 2021 per tali beni l’aliquota IVA passa al 5%. 

ART. 125 CREDITO D’IMPOSTA 
SANIFICAZIONE 60%  

Credito d’imposta pari al 60%, per un massimo di euro 60.000, delle 
spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sanificazione di ambienti e 
strumenti di lavoro e dispositivi di protezione, di sicurezza e detergenti e 
disinfettanti, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro. 
Sono abrogate le disposizioni precedenti art. 64 DL Cura Italia e art. 30 
DL liquidità  
Si attende decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate. 

ART. 126 PROROGA TERMINI 
VERSAMENTI SOSPESI 16/09/2020 

Rinviati al 16 settembre tutti i pagamenti sospesi ad aprile e maggio, gli 
atti di accertamento, le cartelle esattoriali le rate di rottamazione-Ter e 
del saldo straccio (art.149) e gli avvisi bonari (art. 144) 
I pagamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione oppure in 
quattro rate di pari importo. 
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ART.140 PROROGA MORATORIA 
TRASMISSIONE CORRISPETTIVI 
TELEMATICI FINO AL 1° GENNAIO 
2021 

Per i soggetti con volume di affari inferiore a € 400.000 non si applicano 
sanzioni fino al 1° gennaio 2021 in caso di trasmissione telematica dei 
corrispettivi giornalieri entro il mese successivo. 

ART. 141 LOTTERIA DEI 
CORRISPETTIVI DAL 1° GENNAIO 2021 

La lotteria degli scontrini prevista a partire dal 1° luglio 2020 è stata 
prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

ART. 142 RINVIO PRECOMPILATI IVA 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Rinviate al 1° gennaio 2021 il servizio di elaborazione precompilate 
dell’Agenzia delle Entrate di registri IVA, liquidazioni periodiche e 
dichiarazione annuale IVA. 

ART. 143 IMPOSTA DI BOLLO SU 
FATTURE 

Rinvio al 1° gennaio 2021 della procedura automatizzata di liquidazione 
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 

 

TITOLO VIII: MISURE DI SETTORE 

➢ CAPO I MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA 

ARTICOLO CONTENUTO 

ART.176 MISURE PER LA 
PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA – 
TAX CREDIT VACANZE 

Per il 2020 è riconosciuto un credito per nuclei familiari con ISEE non 
superiore a 40.000 Euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre per il 
pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico 
ricettive, agriturismi e B&B. 
Il credito è di 500 Euro per ogni nucleo familiare, 300 Euro per i nuclei di 
due persone e 150 per quelli di una. 
Il credito è fruibile per l’80% sottoforma di sconto in fattura (rimborsato 
poi al fornitore come credito d’imposta) e per il 20% come detrazione 
d’imposta in dichiarazione dei redditi 

ART. 177 ESTENSIONE IMU 
SETTORE TURISTICO 
SOSTENIBILE 

Per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata IMU per gli immobili del 
settore turismo (alberghi, agriturismi, B&B, residence etc.) a condizione 
che i proprietari siano anche gestori dell’attività. 

ART. 181 ESONERO TOSAP FINO AL 
31/10/2020 
 

Dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, le attività turistiche e le imprese di 
pubblico esercizio sono esonerate dal pagamento della TOSAP. 

ART. 186 CREDITO D’IMPOSTA 
INVESTIMENTI PUBBLICITARI 

Credito d’imposta del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari 
effettuati nel 2020: 
• su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto 

complessivo di 40 milioni di euro; 
• su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o 

digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro. 
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ART. 189 BONUS UNA TANTUM 
EDICOLE 

È riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 Euro per gli 
edicolanti persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la 
rivendita di giornali e riviste su invio di apposita istanza al Dipartimento 
per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

ART. 229 MISURE PER 
INCENTIVARE MOBILITA’ (BONUS 
BICICLETTE) 

Buono mobilità pari al 60% della spesa sostenuta e comunque in misura 

non superiore a € 500 a partire dal 4 maggio al 31 dicembre 2020 per 

l’acquisto di biciclette anche a pedalata assistita o monopattini, per i 

residenti nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. 

 


