MAGGIO 2020

IL DECRETO
RILANCIO
SPECIALE CORONAVIRUS

DOPO LA 'CURA', LE MISURE
ECONOMICHE PER RIPARTIRE
Il 13 maggio il Consiglio dei Ministri ha varato il testo
definitivo del Decreto Rilancio per accompagnare il
Paese fuori dall'emergenza Coronavirus. In totale, il
maxi provvedimento, appena pubblicato in Gazzetta
Ufficiale,
conta 55 miliardi di euro per sostenere
imprese e famiglie, di cui 1 miliardo e 150 milioni al
comparto
agroalimentare.
Risorse
destinate,
in
particolare, a quei reparti che hanno sofferto
maggiormente, come la zootecnia, il florovivaismo, il
settore agrituristico e quello vitivinicolo.

IN QUESTO SPECIALE

Aiuti a famiglie
e lavoratori
Tutti i bonus che è
possibile richiedere
Imposte, tasse e
contributi a fondo
perduto per le imprese
Le misure per
l'agricoltura
Turismo e pubblici
esercizi
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Rinnovo della cassa integrazione, si

SOSTEGNO
A FAMIGLIE
E LAVORATORI

estende da 9 settimane del decreto CuraItalia a 14, da usufruire tra il 23 febbraio e
il 31 agosto di quest'anno.
Stabilizzazione per i lavoratori del

25,6 MILIARDI SULLA BILANCIA

Da 400 a 800 euro al mese per due mesi
chi

è

in

possesso

con possibilità di ottenere il permesso di
soggiorno per i lavoratori extracomunitari.

Reddito di emergenza

per

sommerso (settore agricolo e non solo),

dei

....

seguenti

requisiti:
a) residenza in Italia;
b) il valore del reddito familiare, nel mese

di aprile 2020, è inferiore a 400 euro
mensili, moltiplicati per il corrispondente
parametro della scala di equivalenza di
cui all’articolo 2, comma 4, del

DL n

4/2019, e fino a un massimo di 800 euro
mensili;
c)

il

valore

del

patrimonio

mobiliare

familiare al 2019 inferiore a 10mila euro,

Sospensione riscossioni. Differito dal

più

componente

31 maggio al 31 agosto il termine finale

successivo al primo e fino ad un massimo

della sospensione per il versamento

di 25mila euro, in base al nucleo e alla

delle cartelle di pagamento, tributarie

presenza di disabili;

e non tributarie, scadenti nel periodo 8

d) un valore dell’ISEE inferiore a 15mila

marzo/31 maggio, compresi gli avvisi di

euro.

accertamento e di addebito con titolo

5mila

per

ogni

esecutivo,

emessi

rispettivamente

dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps.
Bonus babysitting da 600 euro potrà

essere frazionato in più bonus nel limite
di 1.200 euro complessivi. In alternativa al
servizio di baby sitting, il beneficiario può
utilizzare il bonus per l’iscrizione dei figli
ai

centri

estivi,

servizi

integrati

per

l’infanzia e servizi socioeducativi. Per i
lavoratori del settore sanitario il bonus
babysitting passa a 2.000 euro.
Rinnovo congedo parentale per altri

30

giorni

nel

privato.

Il

periodo

di

congedo con corresponsione al 50% della
retribuzione è esteso al 31 luglio. I giorni
disponibili diventano 30. Il congedo senza
retribuzione

è

concesso

per

familiari con figli fino a 16 anni.

i

nuclei
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Bonus

TUTTI I BONUS

Bonus

di 600 euro anche per aprile,

Per il mese di maggio: i professionisti

Decreto

detrazione

Rilancio
Irpef

prevede

per

una

interventi

di

efficientamento energetico degli edifici,
misura

del

documentate

e

110%,

per

rimaste

a

le

spese

carico

del

contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020
e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra
gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari
importo.

Gli

interventi

vanno

dall'isolamento termico alla sostituzione
della caldaia con impianti centralizzati a
condensazione,

rafforzamento

delle

strutture e riduzione del rischio sismico,
installazione di impianti fotovoltaici e
colonnine

professionisti

erogato in modo automatico dall’Inps.

Ecobonus

nella

lavoratori

(senza cassa) e Cococo

EDILIZIA, TURISMO, LAVORO

Il

ai

per

la

ricarica

di

(senza cassa) possono

ottenere il bonus

che passa a 1.000 euro, a condizione che
abbiano avuto una riduzione di almeno il
33% del reddito nel secondo

bimestre

2020, rispetto al secondo bimestre 2019.
Per i CoCoCo, il bonus di maggio è
elevato a 1.000 euro a condizione che
abbiano

cessato

il

rapporto

di

collaborazione alla data di entrata in
vigore del presente Decreto legge.
Indennità

per i lavoratori autonomi

(artigiani

commercianti,

coltivatori

diretti e Iap)

Bonus di 600 euro anche per aprile,

veicoli

elettrici.
Bonus vacanze per famiglie

Previsto

per

famiglie

con

Isee

non

superiore a 40mila euro, utilizzabile, dal 1°
luglio

al

31

dicembre

2020,

per

il

pagamento di servizi offerti in ambito
nazionale dalle imprese turistico ricettive,
dai

bed

strutture

&

breakfast

agrituristiche

e

anche

che

dalle

esercitano

attività turistico-ricettiva. Il credito è pari
a: 500 euro per ogni nucleo familiare
composto da più di due persone; 300
euro per i nuclei familiari composti da
due persone; 150 euro per quelli composti
da una sola persona. Le spese devono
essere sostenute in un’unica soluzione in
relazione

ai

servizi

resi

da

un

solo

agriturismo, una singola impresa turistico
ricettiva o un solo bed & breakfast. Il
credito è fruibile all’80%, come sconto sul
dovuto e per il 20% come detrazione in
Dichiarazione dei redditi del beneficiario.
Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto
forma di credito d’imposta cedibile a
terzi (anche istituti di credito), utilizzabile
in compensazione senza alcun limite.

Indennità per stagionali del turismo e
stabilimenti termali

Bonus di 600 euro anche per aprile, Per
maggio il bonus passa a 1.000 euro. La
stessa indennità spetta

ai lavoratori in

somministrazione, impiegati in imprese
utilizzatrici operanti nel settore turismo
e stabilimenti termali, che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro
nel

periodo compreso tra il 1° gennaio

dello scorso anno e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, né di rapporto di
lavoro dipendente, né di NASPI, alla data
di entrata in vigore del presente Decreto.
Indennità per lavoratori agricoli. Bonus

di 500 euro anche per aprile, erogato in
modo automatico dall’Inps.
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LE MISURE
PER LE IMPRESE

Credito d'imposta per gli affitti

RIENTRANO ANCHE GLI
IMPRENDITORI AGRICOLI

non superiori a 5 milioni di euro nel 2019,

Stop Irap

di concessione di

Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020
ai soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione, con ricavi o compensi
spetta un credito d’imposta del 60% del
canone di locazione mensile, di leasing o

Il decreto rilancio prevede l’esenzione dal
versamento del saldo dell’Irap del 2019 e
della

prima

rata,

pari

al

40

%,

dell’acconto per il 2020, per le imprese
con ricavi compresi entro i 250 milioni e
per

i

lavoratori

corrispondente
Rimane

autonomi

volume

l’obbligo

di

con

di

un

compensi.

versamento

abitativo,

immobili ad uso non

destinati

dell’attività

allo

industriale,

svolgimento
commerciale,

artigianale, agricola, di interesse turistico
o all’esercizio abituale e professionale
dell’attività di lavoro autonomo. Se il
contratto di locazione dell’immobile è
compreso in altri contratti “complessi”

degli

acconti per il periodo di imposta 2019.
Contributi a fondo perduto

Sono previsti per le imprese, i lavoratori
autonomi e di reddito agrario, con Partita
Iva attiva al 31 marzo. Ricavi e compensi
non devono aver superato 5 milioni di
euro nel 2019. Il contributo spetta a
condizione che l’ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore ai due terzi dell’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese
di

aprile

2019.

I

predetti

importi

si

individuano con riferimento alla data di
effettuazione dell’operazione di cessione
di

beni o di prestazione dei servizi.

L’ammontare

del

contributo

è

determinato applicando una percentuale
alla

differenza

tra

l’ammontare

del

fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi del mese di aprile 2019:
a)

20%

per

i

soggetti

con

ricavi

o

compensi non superiori a 400mila euro
nel 2019;
b)

15%

per

i

soggetti

con

ricavi

o

compensi superiori a 400mila ma non
a1milione di euro nel 2019;
c)

10%

per

i

soggetti

con

ricavi

o

compensi superiori a 1milione di euro e
fino a 5milioni di euro nel 2019.

(es.

affitto

immobili),
nella

d’azienda
il

misura

credito
del

complessivo.
“alberghiere”,

d’imposta
30%

Per
il

comprensivo

le

credito

del

di

spetta
canone

strutture
spetta

a

prescindere dal volume dei ricavi. Se il
locatario svolge un’attività economica, il
credito d’imposta spetta a condizione
che abbia subìto una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi, nel mese di
riferimento, di almeno il 50% rispetto allo
stesso mese del 2019.
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FOCUS: E PER
L'AGRICOLTURA?

L’aiuto,

DALLA ZOOTECNIA
ALLA VITICOLTURA

massimo di 180 giorni, è concesso per

Fondo

emergenziale

per

il

subiti

particolare

dal

delle

prodotto, per un periodo minimo di 60 e
latte prodotto in Italia e derivati da latte
prodotto

per

le

filiere

2020,

finalizzato

all’attuazione di interventi di ristoro per i
danni

ragione

di immagazzinamento per tonnellata di

Il fondo ha una dotazione di 450 milioni
euro

in

spese fisse di ammasso e di ogni giorno

agricole in crisi

di

determinato

settore

florovivaismo,

agricolo,

in

lattiero-

caseario, della pesca e dell’acquacoltura.
Entro venti giorni dall’entrata in vigore
della legge, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, definirà i
criteri e le modalità di attuazione del
Fondo.

in

Italia

nel

periodo

emergenziale, a condizione che lo stesso
sia

liquidato

all’impresa

agricola

nel

rispetto nella normativa sulle pratiche
sleali.

Il

Fondo

può

essere

utilizzato

anche per la concessione di un aiuto
all’ammasso privato di carne bovina e
suina.
Misure per la filiera agrumicoltura e
allevamento ovino

Il fondo previsto dalla legge di bilancio
2017,

finalizzato

l’aggregazione,

gli

ad

incentivare

accordi

di

filiera,

l’internazionalizzazione, la competitività
e

la

produzione

di

qualità,

è

incrementato dal Decreto Rilancio di 5
milioni di euro, allo scopo di coprire in
maniera totale o parziale i costi sostenuti
per

istruttorie,

pratiche

bancarie

interessi dovuti su mutui, prestiti o
strumenti
dalle

finanziari

imprese

entro

bancari
la

e

altri

contratti

data

di

presentazione della domanda di aiuto.
Settore vitivinicolo

La crisi ha colpito anche la produzione
vitivinicola, pertanto sono stati stanziati
100 milioni di euro per il 2020 alle
imprese viticole obbligate alla tenuta del
Registro telematico che si impegnano
alla riduzione volontaria della produzione
Fondo ammasso privato per latte e
derivati.

Per fronteggiare la grave crisi che ha
investito il settore zootecnico a causa
dell’emergenza sanitaria è stato istituito
un Fondo di 45 milioni di euro per gli
aiuti all’ammasso privato di latte bovino,
bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi
semilavorati e prodotti trasformati.

di uve destinate a vini a denominazione
di origine ed a indicazione geografica
attraverso la pratica della vendemmia
verde

da

realizzare

nella

corrente

campagna. La riduzione di produzione di
uve non può essere inferiore al 20%
rispetto al valore medio delle quantità
prodotte negli ultimi 5 anni,
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ANTICIPI PAC
E STRANIERI
IN REGOLA

Regolarizzazione

dei

lavoratori

stata

ampiamente

LE MISURE A SOSTEGNO
DEL LAVORO AGRICOLO

La richiesta può essere presentata dai

stranieri

La

questione

è

dibattuta dal Governo e dall'opposizione,
arrivando alla fine ad un accordo sulla
regolarizzazione dei lavoratori stranieri.
datori di lavoro o dai cittadini stranieri
con permesso di soggiorno scaduto dal 31

Anticipo PAC al 70%

ottobre 2019 non rinnovato, che possono

Per l’anno 2020, l’anticipazione della Pac

chiederne uno nuovo temporaneo alla

è stata innalzata dal 50 al 70 per cento.

questura

La

domanda,

disposizione

vuole

dare

la

stessa

della

validità

anche

per

di

6

mesi.

l’emersione

La
dei

a

rapporti di lavoro con lavoratori italiani o

sono riuscite a

comunitari, va presentata dall’1 giugno al

presentare la domanda “semplificata” di

15 luglio 2020 all’Inps o allo sportello

anticipazione al 70% per l'anno in corso,

unico. Per presentare tali richieste, a

Misure a sostegno del lavoro agricolo

carico del datore di lavoro è previsto un

possibilità

dell’anticipazione

quelle aziende che non

Il

Decreto

beneficiari
Naspi

e

Rilancio
di

anche

prevede

ammortizzatori

Dis-Coll

e

di

che

i

sociali,

reddito

di

cittadinanza possano stipulare contratti
con datori di lavoro del settore agricolo
per un massimo di 2 mesi senza perdere i
benefici delle prestazioni, nel limite di
2mila euro per il 2020.
Il Decreto prevede anche che la cassa
integrazione salariale operai agricoli

(Cisoa),

per

eventi

riconducibili

all’emergenza Covid-19, venga concessa
direttamente

dall’Inps

autorizzazione

della

provinciale,

un

per

senza

Commissione
numero

di

120

giornate (20 settimane) utilizzabili fino al
31 dicembre 2020. Viene poi aumentata la
cassa

integrazione

in

deroga

per

i

contributo forfettario di 400 euro per

braccianti agricoli aumenta da 9 a 18

lavoratore,

settimane

dell’adempimento.

e

vengono

accelerate

le

per

gli
È

anche

oneri
previsto,

procedure di pagamento diretto da parte

sempre su base forfettaria, un contributo

dell’Inps. Prorogate anche per il mese di

per le somme dovute dal datore di lavoro

aprile le indennità di 600 per i coltivatori

per retribuzioni, tasse e previdenza. In

diretti, i coadiuvanti iscritti e gli Iap.

alternativa alla prestazione, è prevista la
possibilità di scegliere la corresponsione
di un bonus per l’acquisto di servizi di
baby-sitting

nel

limite

complessivo di 600 euro.

massimo
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AIUTI A TURISMO E
PUBBLICI ESERCIZI

acquisto di mascherine, guanti, visiere e

CREDITI D'IMPOSTA PER
LE SPESE DI SANIFICAZIONE

dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
termoscanner,

tappeti

Esenzioni

decontaminanti

e

dall’Imu

per

il

occhiali protettivi, tute di protezione e
calzari; acquisto di prodotti detergenti e
disinfettanti; acquisto ed installazione di
protezione individuale, quali termometri,

settore

turistico

Sono esentati dalla prima rata Imu 2020
gli

immobili

adibiti

a

stabilimenti

balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli
immobili

rientranti

nella

categoria

catastale D/2 e gli immobili destinati ad
agriturismo, dei villaggi turistici, degli
ostelli

della

montagna,

gioventù,
delle

dei

colonie

rifugi

di

marine

e

e

vaschette

igienizzanti,

dalla normativa europea;

previsti

acquisto di

dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e
pannelli protettivi. Il credito d’imposta
potrà essere utilizzato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta
2020,

ovvero

in

compensazione

con

modello F24.

montane, degli affittacamere per brevi
soggiorni, delle case e appartamenti per
vacanze,

dei

bed

&

breakfast,

dei

residence e dei campeggi, a condizione
che

i

relativi

proprietari

siano

anche

gestori delle attività ivi esercitate.
Semplificazione degli adempimenti in
materia di imposta di soggiorno

Il

gestore

(compresi

della
i

locali

struttura
concessi

ricettiva
in

“affitto

breve”) è responsabile del pagamento
dell’imposta di soggiorno con diritto di
rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge
e dal regolamento comunale. L’omesso,
ritardato

o

dell’imposta

parziale
di

versamento

soggiorno

e

del

contributo di soggiorno, sono sanzionati.
Credito d’imposta per la sanificazione
degli ambienti di lavoro

Credito d’imposta del 60% delle spese
sostenute dalle persone fisiche esercenti
arti

e

professioni,

e

dagli

enti

non

commerciali, fino all’importo massimo di
60mila

euro,

per

sanificazione

degli

ambienti dove si svolge la propria attività;

Sostegno

delle

imprese

di

pubblico

esercizio

Sono esonerati dal 1° maggio fino al 31
ottobre dal pagamento della tassa e del
canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche,

le

imprese

di

pubblico

esercizio (bar, ristoranti, ecc.) titolari di
concessioni o autorizzazioni per l’uso di
suolo pubblico.

VII

NON CI SIAMO MAI FERMATI E ORA LE SEDI CIA
SONO APERTE AL PUBBLICO, MA RICORDA

RICEVIAMO SOLO
SU APPUNTAMENTO
Vi preghiamo di contattare gli uffici per fissare
preventivamente un incontro. Per la sicurezza di tutti, è
garantita l'applicazione delle misure anti-contagio

Grazie per la collaborazione

