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Anteprima Decreto “Rilancio” parte 2 
 
Il Decreto Rilancio è ancora in attesa di essere pubblicato, dopo due cambi di nome forse cambierà ancora 
qualcosa visto il ritardo. 
 

Misure fiscali per crediti d’imposta: 
1) Credito d’imposta per canoni di locazione Art. 31 

 Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di 
locazione, di leasing o di concessione 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. 

 Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, 
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività 
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e 
professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. 

 Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari 
registrato nel periodo d’imposta precedente. 

 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. Ai soggetti locatari esercenti attività 
economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 
del periodo d’imposta precedente. 

 Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 
sostenimento della spesa ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del 
reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. 

 
2) Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro Art. 128-bis 

 Al fine di sostenere e incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i 
processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o 
professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, 
compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura 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, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di 
spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto 
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di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi 
quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di 
strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di 
apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

 Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel 
limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è 
cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di 
successiva cessione del credito. 

 
3) Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto e in credito d’imposta cedibile Art. 128-ter 

 I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati 
successivamente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, 
alternativamente: 
a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, 

anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto 
forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, 
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; 

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di 
successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari 
finanziari. 

 Le disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di: 
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis), c. 1, lett. a) e b) Tuir; 
b) efficienza energetica di cui all’arti. 14 D.L. 63/2013; 
c) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi 1-bis e 1-ter D.L. 63/2013, n. 63; 
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna; 
e) installazione di impianti solari fotovoltaici; 
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 

 I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di 
detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali 
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata 
nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. 

 
4) Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 Art. 129 

 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31.12.2021, i soggetti 
beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (contenuti 
in uno specifico elenco) in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche 
parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

 
5) Credito di imposta spese di sanificazione in favore degli enti del terzo settore Art. 130-ter 

 Il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro è esteso in favore 
degli enti del terzo settore. 



 

 

 

 

 

6) Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro professionisti Art. 130-quater 

 Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus 
Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti 
del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in 
misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri 
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a 
un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di 
euro per l’anno 2020. 

 Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: 
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e 

degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali 

protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza 
previsti dalla normativa europea; 

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, 

termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai 
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa eu- ropea, ivi incluse le eventuali 
spese di installazione; 

e) per l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali 
barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

 Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 
sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il credito d'imposta non concorre alla 
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 
dell'Irap. 

 

Misure a favore dei lavoratori: 
1) Congedi per dipendenti Art. 75 

 In materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, è aumentato a trenta giorni il 
periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 
anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) ed è esteso il 
relativo arco temporale di fruizione fino al 31.07.2020. I suddetti periodi sono coperti da 
contribuzione figurativa. 

 È aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da euro 600 
a euro 1.200) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente 
per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa 
e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è 
incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. 

 È aumentando da euro 1.000 a euro 2.000 il limite massimo complessivo per l’acquisto di 
servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto 
sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 



 

 

 

 

 

 
2) Permessi retribuiti ex lege n. 104/1992 Art. 76 

 I permessi retribuiti ex L. 104/1992 sono aumentati di ulteriori 12 giornate complessive 
usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. 

 
3) Periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori Art. 77 

 È spostato al 31.07.2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con 
sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a 
malattia ai fini del trattamento economico. 

 
4) Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Art. 83 

 In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è aumentato a 5 mesi il termine 
entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi 
e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo 
oggettivo in corso. 

 Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23.02.2020 al 
17.03.2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, 
di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di 
cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il 
licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di 
continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. 


