
Decreto Maggio
(DL Rilancio)
Le misure per la ricostruzione economica

SCHEDA DI SINTESI

Tutte le novità di una manovra da 55 miliardi



 

 

 

MISURE SUL LAVORO



Il Valore degli aiuti sarà compreso tra € 400 e € 800
 

Destinato a famiglie che presentano questi requisiti:
a) Residenza italiana
b) Reddito familiare inferiore al Rem spettante
c) Patrimonio mobiliare sotto i 1Omila euro 
d) lsee sotto i 15.000 euro
 

La richiesta deve essere presentata all'INPS ento Giugno 2020 e prevede l'erogazione
di due mensilità

REDDITO DI EMERGENZA I REM
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Lo stop ai licenziamenti viene esteso di altri 3 mesi oltre ai 60 giorni già previsti dal
decreto Cura Italia. Il divieto riguarda l'avvio delle procedure di licenziamento
collettivo, di quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e
di recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

STOP AI LICENZIAMENTI PER ALTRI 3 MESI
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-Aiuti di Stato sotto fama di sovvenzioni per il pagamento dei salari
 

-Sovvenzone 12 mensilità per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati 
 

STOP AI LICENZIAMENTI PER ALTRI 3 MESI
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- Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per
il mese di marzo dell’indennità pari a  600 euro, viene automaticamente erogata
un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020; 
 

- Ai  liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite
(riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del
secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000
euro;
 

BONUS PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI
 

MISURE SUL LAVORO

04



- Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è
riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
 

- Ai  lavoratori autonomi  iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale
obbligatoria  (AGO)  già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a  600
euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
 

BONUS PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI
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- Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di
marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche
per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori
in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a
determinate condizioni;
 

- Ai  lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui
all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a  600 euro, è erogata per il
mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
 

BONUS PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI
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- Un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati
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;
 

- Ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è
erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre
che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di
entrata in vigore della norma.
 

BONUS PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI
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MISURE SULLA  FAMIGLIA



BONUS COLF E BADANTI: Bonus di 500 euro per Aprile e Maggio per i lavoratori
domestici con uno o più contratti di lavoro
 

BONUS BABY SITTER:  da € 600a € 1.200 esteso a servizi per la prima infanzia
 

 

BONUS DETRAZIONI PERMESSI
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Smartworking anche in assenza di accordi individuali per i  genitori l che sono
lavoratori dipendenti del settore privato con figlif ino ai 14 anni di età 
 

Possibilità di utilizzo di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente se
non forniti dal datore di lavoro
 

 

 

SMART WORKING PER CHI HA FIGLI SOTTO I 14 ANNI
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Smartworking anche in assenza di accordi individuali per i  genitori l che sono
lavoratori dipendenti del settore privato con figlif ino ai 14 anni di età 
 

Possibilità di utilizzo di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente se
non forniti dal datore di lavoro
 

 

 

SMART WORKING PER CHI HA FIGLI SOTTO I 14 ANNI
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Bonus a favore di famiglie con ISEE non superiore a € 40.000 per l'acquisto di servizi
turistico/ricettivi
 

 

 

TAX CREDIT VACANZE
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- 150 milioni di euro per contrastare la povertà educativa
 

- Incremeto delle risorse ai Comuni per potenziare i servizi socio-educativi nel periodo
estivo destinati soprattutto alla fascia 3 - 14 anni
 

 

 

FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
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- Detrazioni per l'acqusto di impianti destinati alla riqualificazione energetica,
impianti fotovoltaici
 

- Detrazioni per l'acquisto di misure antisismiche
 

 

 

ECO ESISMA BONUS AL 110%
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- Detrazioni per l'acqusto di impianti destinati alla riqualificazione energetica,
impianti fotovoltaici
 

- Detrazioni per l'acquisto di misure antisismiche
 

 

 

ECO ESISMA BONUS AL 110%
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MISURE PER LA SCUOLA



-        Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331
milioni di euro nel 2020 per l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di
assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e
per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e
smaltimento di rifiuti;
 

-     39,2 milioni di euro da destinare agli interventi di pulizia per le attività in presenza
connesse allo svolgimento dell’esame di stato per l’anno scolastico 2019/2020.
 

 

 

 

MISURE PER LA SCUOLA E LA SICUREZZA DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI

MISURE PER LA SCUOLA
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-      Un contributo di 65 milioni di euro per i soggetti pubblici e privati che svolgono i
servizi educativi del sistema integrato 0/6 anni e le scuole paritarie dell’infanzia a
gestione pubblica o privata, a copertura del mancato versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori.
 

 

 

 

MISURE PER LA SCUOLA E LA SICUREZZA DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI
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MISURE PER LE IMPRESE



-     150 milioni di euro destinato al sostegno delle librerie, dell’intera
filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura, ed al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli,
fiere, congressi e mostre.
 

 

FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI
 

 

 

MISURE PER LE IMPRESE
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-      Un credito d’imposta dell’8 per cento della
spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di
libri e giornali;
 

-     Un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro;
 

-        L’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 per
cento;
 

MISURE PER L’EDITORIA
 

MISURE PER LE IMPRESE
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-      50 milioni di euro finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di
gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di
immobili destinati ad attività turistico-ricettive;
 

-     30 milioni di euro per Tax credit vacanze alle famiglie, ristoro degli affitti e sconti
sulle bollette e un credito d’imposta per le imprese turistico ricettive.
 

-     50 milioni di euro per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico
ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle
spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento
contro la diffusione del COVID-19.
 

MISURE PER IL TURISMO

MISURE PER LE IMPRESE

19



-     Sostegno a favore dei soggetti esercenti
attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le
imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di
impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5
milioni di euro;
-    Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato
l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza
del requisito del calo di fatturato/corrispettivi:
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

MISURE PER LE IMPRESE
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L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla
differenza riscontrata, come segue:
 
1.     20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro
nell’ultimo periodo d’imposta;
2.   15 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a
un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
3.     10 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a
cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

MISURE PER LE IMPRESE
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-     Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito
nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si
istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile
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;
 

-          Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari
registrato nel periodo d’imposta precedente;
 

CREDITO IMPOSTA AL 60% PER GLI AFFITTI DELLE PMI

MISURE PER LE IMPRESE
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-         L’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima
rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’irap dovuta per il 2020 per le imprese con
un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un
corrispondente volume di compensi.
 

ESENZIONE RATA IRAP PER TUTTE LE IMPRESE FINO A 250 MILIONI
DI FATTURATO

MISURE PER LE IMPRESE
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È previsto un credito d’imposta dell’80%, per un massimo di 80 mila euro per le spese
di investimento necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche,
per interventi necessari a garantire le prescrizioni sanitarie e le misure di
contenimento.
 

CREDITO DI IMPOSTA ALL’80% PER LE SPESE DI MESSA IN SICUREZZA

MISURE PER LE IMPRESE
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-          La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa
tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta
identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”;
 

-         L’autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi
tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le
tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a
copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
 

SCONTO SULLE BOLLETTE PER 3 MESI PER LE PMI

MISURE PER LE IMPRESE
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-     Al 16 settembre tutti i pagamenti dovuti per le ritenute, per l’Iva, per i contributi
previdenziali e a favore dell’inail, gli atti di accertamento, le cartelle esattoriali, gli
avvisi bonari e le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
 

-     I pagamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione oppure in
quattro rate di pari importo.
 

SCADENZE FISCALI AL 16 SETTEMBRE

MISURE PER LE IMPRESE
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-     Abolizione del versamento della prima rata dell’imu, quota-Stato e quota-Comune
in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella
categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori
degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa
agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
 

ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU SUGLI ALBERGHI ETOSAP BLOCCATA FINO
A OTTOBRE

MISURE PER LE IMPRESE
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MISURE PER IL TERZO SETTORE



-   Stabilito un credito d’imposta del 50% fino a un massimo di 20 mila euro per le
spese di sanificazione degli immobili e sospensione del canone di affitto fino al 31
maggio
- Previste risorse per dispositivi di sicurezza individuale: i contributi di INAIL e
Invitalia per i dispositivi impiegati nelle imprese, vengono allargati anche a quelle del
terzo settore.
 

INCREMENTO DI 100 MILIONI DI EURO

MISURE PER IL TERZO SETTORE
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 Via S. Aspreno, n. 13 scala A

1° piano                                   

                                                 

 P.IVA 95003470630
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