
Cari amici,
sperando di fare cosa gradita, vi invio le slide
che illustrano in sintesi il Dl 34/2020 approvato
alla Camera dei deputati e ora all’esame del
Senato della Repubblica.



DECRETO LEGGE 
RILANCIO
Il provvedimento approvato dalla Camera dei 
deputati che passerà ora all'esame del Senato



LE MISURE PREVISTE 
DESTINATE ALLE IMPRESE 
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CONTRIBUTI A 
FONDO PREDUTO
o Sono previsti per IMPRESE, AUTONOMI E 

TITOLARI DI PARTITA IVA CON RICAVI O 
COMPENSI NON SUPERIORE A 5 MILIONI 
DI EURO ma solo se l'ammontare del 
FATTURATO di aprile 2020 È SCESO DEL 
33% RISPETTO AD APRILE 2019. 

o L'ammontare del contributo è calcolato 
applicando una percentuale rispetto alla 
perdita di fatturato (tra il 10 e il 20%)

3



o COSA BISOGNA FARE. I contributi 
devono essere richiesti on line 
all'Agenzia delle entrate , entro 60 
giorni dall'avvio della procedura 
telematica. Prevista autocertificazione 
antimafia. Laddove la richiesta è 
accolta, l'accreditamento avviene sul 
conto corrente  e può essere revocato 
se i dati non sono corretti. 

CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO
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CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO
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o Alle imprese con ricavi inferiori a 
5 milioni di euro, CREDITO IMPOSTA DEL 
60% DELL'AMMONTARE DEL CANONE di 
locazione, leasing o concessione di 
immobili ad uso non abitativo. 

o Alle imprese con ricavi superiori a 5 milioni 
di euro, CREDITO IMPOSTA DEL 20% 
DELL'AMMONTARE DEL CANONE.

o PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE il 
credito d'imposta (60%) spetta a 
prescindere dal fatturato. 

AGEVOLAZIONI 
AFFITTI DELLE IMPRESE
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o Unica condizione: i locatari devono avere 
subito un calo di almeno il 50% di 
fatturato del mese di riferimento rispetto 
allo stesso mese del 2019. 

o Le stime. I beneficiari dovrebbero essere 
750.000. In media 1800 euro per 
rimborsare l'affitto di due mesi di 
lockdown. 

o Istituto infine un FONDO PER IL 
SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI: 200 milioni
di euro nel 2020. 

AGEVOLAZIONI 
AFFITTI DELLE IMPRESE
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RIDUZIONI ONERI 
BOLLETTE
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o Fondo di 500 milioni di euro a tutela delle 
filiere in crisi: ristoro per danni subiti da 
settore agricolo, pesca, acquacoltura. 

FILIERE IN CRISI
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o 12 miliardi di euro per IL PAGAMENTO 
DEBITI DELLA PA. 

o Il Fondo dovrà concedere anticipazioni a 
Regioni, Province, enti locali che si 
trovino in uno stato di carenza di 
liquidità. 

o Di questi 12 miliardi, 4 vanno ai debiti 
del Servizio Sanitario nazionale

PAGAMENTI PA
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GARANZIE E PATRIMONIALIZZAZIONE 
IMPRESE
o Fondo garanzia pmi: rifinanziato con 3,9 miliardi

o Fondo Patrimonio pmi: dotazione di 4 miliardi. Si potranno sottoscrivere, 
entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di 
nuova emissione emessi dalle società;  

o Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni. Per il 2020 
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo 
pari al 20% della somma investita dal contribuente nel capitale di una 
società. L'investimento massimo detraibile non può superare l'importo di 
2.000.000 euro (art. 29); 
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GARANZIE E PATRIMONIALIZZAZIONE 
IMPRESE

o 2 miliardi nel 2021 per le imprese con fatturato tra 5 e 10 milioni di euro che 
hanno subito calo del fatturato del 33%. Sono previsti defiscalizzazione 
degli aumenti di capitale entro dicembre 2020.  

o Con le modifiche introdotte alla Camera, anche le imprese in concordato 
preventivo di continuità accedono alle misure finanziate dal Fondo 
Patrimonio Pmi (art. 26) che prevede credito imposta per chi investe nelle 
pmi. 
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START UP 
INNOVATIVE
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o Fondo per acquisto di auto a basse 
emissioni di CO2 con incremento di 100 
milioni nel 2020 e di 200 milioni nel 2021. 

o Alla Camera introdotta modifica: sale a 4000 
euro agevolazione fiscale per chi rottama 
motorino e ne acquista uno ibrido o 
elettrico. Eco-bonus di 3000 euro senza la 
rottamazione. 

AUTO E MOTO
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IMPRESE ED EXPORT
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o L'art. 62 prevede la possibilità da parte delle 
regioni, province, enti territoriali e Camere di 
commercio di adottare misure di aiuto, a valere 
su risorse proprie, per finalità di ricerca e 
sviluppo utili a fronteggiare gli effettivi 
derivanti dall'attuale emergenza Covid 19. Gli 
aiuti sono concessi a favore delle imprese sotto 
forma di agevolazioni dirette, fiscali o anticipi 
rimborsabili. 

AIUTI ALLE IMPRESE 
PER LA RICERCA E 
INVESTIMENTI SUL 
COVID 
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o L'art. 65 del Decreto consente a Regioni e 
province di concedere aiuti di Stato sotto 
forma di sovvenzioni per il pagamento dei 
salari dipendenti per evitare licenziamenti 
durante la pandemia; 

AIUTI ALLE IMPRESE 
PER LA RICERCA E 
INVESTIMENTI SUL 
COVID 
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ECOBONUS E SISMABONUS

o Detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione 
energetica e/o antisismica con possibilità di cedere il relativo credito 
fiscale.

o COSA BISOGNA FARE. Si applica alle spese sostenute dal primo luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico e altri 
interventi di efficientamento energetico. 

o MODIFICHE ALLA CAMERA: bonus anche per le seconde case, 
estensione al terzo settore; ecobonus per lavori di climatizzazione e 
isolamento termico edifici. 
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AMBIENTI DI LAVORO
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LE MISURE PREVISTE 
LE NOVITÀ SULLE TASSE
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o Versamenti fiscali sospesi fino al 16 
settembre 2020. 

o Parliamo di versamenti di imposte e 
contributi, già sospesi per i mesi di marzo 
aprile e maggio. Si tornerà a pagare da 
settembre. I soggetti interessati potranno 
pagare o in un'unica soluzione o in 4 rate 
mensili di pari importo (senza interessi) con 
scadenza il 16 di ciascun mese (la prima rata 
o unica deve essere pagata entro il 16.09). 

o Sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni 
ma solo fino al 31 agosto 

FISCO                                               
Ecco le misure principali
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o Sospesi pagamenti per avvisi bonari e avvisi 
di accertamento (entro 16 settembre). 

o Proroga termini per notifiche atti. Gli atti per i 
quali i termini di decadenza scadono tra 
marzo e 31 dicembre 2020, sono notificati 
non prima di gennaio 2021 ed entro dicembre 
2021. 

o Rinvio procedura automatizza liquidazione 
imposta di bollo sulle fatture elettronica 
rinviata all'1 gennaio 2021.

FISCO                                               
Ecco le misure principali

22



o Sospensione della compensazione tra 
credito d'imposta e debito iscritto a ruolo. 
La norma consente di effettuare i rimborsi 
nei confronti di tutti i contribuenti senza 
applicare la procedura di compensazione 
dei debiti iscritti a ruolo. Incremento da 
700.000 a 1.000.000 euro del limite annuo 
dei crediti compensabili tramite modello 
F24. 

FISCO                                               
Ecco le misure principali
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o Cancellazione del saldo 2019  e acconto Irap 
2020 (40% dell'importo dovuto per il 2020) 
per le imprese che hanno un fatturato fino a 
250 milioni di euro. 

o Si tratta di un intervento di 3,9 miliardi (circa 
1/6 dei 23 miliardi di Irap pagati nel 2017). 

o L'Irap però rimane per le altre aziende, anche 
se non hanno lavorato a causa del lockdown. 

o L'Irap tornerà da gennaio 2021 quando l'Italia -
di certo - non sarà uscita dalla crisi. 

IRAP
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ESONERO TOSAP 
E COSAP
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o Battaglia vinta. Riduzione Iva dal 22 al 5% su 
beni e dispositivi medici e protezione 
individuale da gennaio 2021. 
Fino a fine anno zero Iva per mascherine, Dpi 
e gel igienizzanti

RIDUZIONE IVA SU 
MASCHERINE E DPI
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● Rinvio plastic e sugar tax all'1 gennaio 
2021. Queste due tasse andavano 
abolite come da noi chiesto in 
Parlamento

ALTRE TASSE
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CITTADINI, LAVORATORI  
E FAMIGLIE
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CITTADINI E LAVORATORI
o CASSA INTEGRAZIONE E FONDI SOLIDARIETÀ prorogati per ulteriori 9 

settimane (16 miliardi). Vengono estese le tutele del Dl Cura Italia al 31 
agosto 2020 e incrementate di 4 settimane per il periodo settembre-
ottobre 2020. Cassa integrazione in favore di operai agricoli. 

o Per evitare RITARDI PAGAMENTO CIG, si permette alle imprese sotto i 
5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS. 

o SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI: si estende al 17 agosto 2020. Il 
testo modifica quanto disposto dal decreto Cura Italia.

o LAVORO AGILE: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (che 
hanno un figlio minore di 14 anni) hanno diritto a svolgere la propria 
attività lavorativa in regime di smart working. 

o NASPI E DISCOLL prorogate per ulteriori 2 mesi; 
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CITTADINI E LAVORATORI 
INDENNITÀ. LE INDENNITÀ NON SONO CUMULABILI CON PENSIONI E STIPENDI. 

o 600 EURO DI MARZO previsto anche ad aprile (5 mln di lavoratori); 

o 1000 EURO PER IL MESE DI MAGGIO (liberi professionisti e titolari di partita Iva, 
non iscritti ad altre forme previdenziali). Tra i requisiti la riduzione del reddito deve 
essere di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 (marzo-aprile) rispetto allo 
stesso periodo del 2019. Viene riconosciuta anche ai Cococo;

o ARTIGIANI, COMMERCIANTI E COLTIVATORI DIRETTI: da maggio queste 
categorie rientrano tra i soggetti a cui sono destinati gli indennizzi a fondo perduto 
per le imprese che registrano perdite di fatturato di almeno del 33% del fatturato. 
L'indennizzo è parametrato rispetto alla perdita di fatturato; 
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FAMIGLIE

o 500 milioni di euro per COLF E BADANTI.

o 680 milioni per BONUS BABY SITTER. Il 
voucher sale a 1200 euro e può essere 
utilizzato anche per L'ISCRIZIONE AI CENTRI 
ESTIVI. Per i lavoratori dipendenti del settore 
sanitario, il bonus aumenta da 1000 a 2000 
euro. 

o LEGGE 104/92. Stanziati 1,3 miliardi per 
ulteriori 12 giorni di assistenza a familiari 
disabili; 
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o REDDITO DI EMERGENZA (955 milioni):           
la misura interessa 867.000 famiglie. Per 
richiederlo bisogna rispettare alcuni requisiti 
tra cui reddito 2019 inferiore a 15.000 euro.

o CONGEDI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.                 
Dal 5 marzo al 31 luglio 2020, per un periodo 
non superiore a 30 giorni, i lavoratori 
dipendenti del settore privato hanno diritto a 
fruire per i figli di età non superiore a 12 di anni, 
di uno specifico congedo, per il quale è 
riconosciuta una indennità pari al 50% della 
retribuzione.

FAMIGLIE

32



SALUTE E SICUREZZA
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SALUTE E SANITÀ
PUBBLICA

o Riordino rete ospedaliera: 1,9 miliardi 
stanziati

o Incremento di 3500 nuovi posti letto di 
terapia intensiva (660 milioni); 

o Riqualificazione di 4.225 nuovi posti letto di 
area semi-intensiva (600 milioni); 

o Creazione di 300 posti letto di terapia 
intensiva in strutture movimentabili; 
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o Potenziamento assistenza territoriale 
(1,2 miliardi). 

o 105 milioni per il 2020 e per il 2012 e 109 milioni 
per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 per le 
borse di studio medici specializzandi; 

o Prolungato periodo validità prescrizione 
mediche (farmaci classe A) e prorogati piani 
terapeutici persone con disabilità (ausili, 
protesi etc); 

SALUTE E SANITÀ 
PUBBLICA

35



SICUREZZA
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TURISMO
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TURISMO 

o BONUS VACANZE. Per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con 
reddito ISEE fino a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti dalle 
imprese turistico-ricettive. 

o COSA BISOGNA FARE. Il credito è utilizzabile da un solo componente 
per ciascun nucleo familiare. E' pari a 500 euro per ogni nucleo familiare; 
300 euro per famiglie di due persone; 150 euro per quelli composti da 
una sola persona. 

o I NUMERI. La media è di 289 euro a famiglia. La misura si rivolge 
soltanto a 5,8 milioni di contribuenti su un totale di 41 milioni. 
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TURISMO

o Le tasse nel settore del turismo. 
ESENZIONE PRIMA RATA IMU per settore 
turistico. Istituito fondo compensativo per i 
Comuni (122,5 milioni di euro nel 2020); 

o Riduzione gettito TASSA SOGGIORNO. 
Istituito fondo ristoro per i Comuni: 100 
milioni. Valore complessivo entrate tassa 
soggiorno: 600 milioni.                                       
La misura è insufficiente.
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Il capitolo fondi. 

o 50 milioni per il FONDO TURISMO nel 2020 

o 30 milioni per la PROMOZIONE TURISTICA IN 
ITALIA nel 2020; 

o Fondo di 50 milioni per il 2020 per la 
concessione di CONTRIBUTI A FAVORE DI 
IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AZIENDE 
TERMALI E STABILIMENTI BALNEARI, 
concorrendo alle spese di sanificazione spazi e 
adeguamento. 

MISURE INSUFFICIENTI. 
LE RISORSE STANZIATE SONO INADEGUATE.

TURISMO
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SCUOLA E CULTURA
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SCUOLA E CULTURA

o 225 milioni Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali (librerie, editoria, etc) 

o 100 milioni per funzionamento musei 

o Assunzione 4000 ricercatori 

o Stabilizzazione 16.000 insegnanti
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TERZO SETTORE
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TERZO SETTORE
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LE ALTRE NOVITÀ 
RISPETTO AL TESTO   
DI PARTENZA
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o Approvato un Fondo che consentirà di 
aumentare e raddoppiare le pensioni di 
invalidità a 516 euro; 

o Sulla questione si era pronunciata con una 
sentenza la Consulta definendo tale importo 
«insufficiente». Battaglia vinta. 
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PENSIONI DI 
INVALIDITA’



o Previsto un bonus fino a 2.000 euro lordi per 
medici, infermieri, personale sanitario 
impiegato nelle terapie intensive. 

o E’ un piccolo segnale di attenzione che va nella 
direzione di premiare chi si è speso 
maggiormente in questa emergenza. 
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BONUS A MEDICI 
INFERMIERI E SANITARI 



SCUOLE PARITARIE

48



49

ZONE ROSSE



Senatore Antonio De Poli 
www.antoniodepoli.it

@antoniodepoli


