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Decreto Rilancio 

Analisi dei contenuti 

Cattaneo Zanetto & Co. 

1. Introduzione 

Mercoledì 13 maggio, il Consiglio di Ministri ha approvato il c.d. “Dl Rilancio”, il decreto-

legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il 

provvedimento, presentato alla Camera il 19 maggio, ha concluso il suo esame in prima lettura 

il 9 luglio scorso. Attualmente all’esame del Senato, andrà convertito entro sabato 18 luglio.  

Il decreto-legge si compone dei seguenti titoli: 

• Titolo I – Salute e sicurezza; 

• Titolo II – Sostegno alle imprese e all’economia; 

• Titolo III – Misure in favore dei lavoratori; 

• Titolo IV – Disposizioni per la disabilità e la famiglia; 

• Titolo V – Enti territoriali e debiti Commerciali degli Enti territoriali; 

• Titolo VI – Misure fiscali; 

• Titolo VII – Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore del credito; 

• Titolo VIII – Misure di settore. 

Il presente dossier è volto a fornire una breve descrizione degli articoli di interesse contenuti 

nel provvedimento, aggiornati con le modifiche introdotte dalla Camera. 

2. Articolato  

TITOLO I – SALUTE E SICUREZZA 

Art. 10 – Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 

L'articolo apporta modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. In particolare si estendono 

le iniziative di solidarietà previste in favore dei famigliari di medici e personale infermieristico 

anche a tutti esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari; si estende la 

sospensione delle attività fino alla cessazione dello stato di emergenza anche in favore dei 

Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale; si aggiorna l'elenco dei 

prodotti inseriti nelle donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale, includendo 

i prodotti tessili e di abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per 

l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici ad uso civile ed industriale, 

nonché televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato 
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elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, 

alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari. 

Le iniziative di solidarietà previste in favore dei familiari di medici e personale infermieristico 

e operatori sociosanitari sono state estese, con un inserimento approvato durante l’esame alla 

Camera anche ai familiari degli esercenti la professione di assistente sociale, deceduti 

durante lo stato di emergenza per concause legate al COVID-19. 

Art. 17-bis – Proroga della sospensione degli sfratti 

L’articolo 17-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, proroga la sospensione degli 

sfratti fino al 31 dicembre 2020. 

TITOLO II - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA 

Capo I – Misure di sostegno 

Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP 

Si prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori 

autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenute al versamento del 

saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, pur rimanendo fermo l'obbligo di versamento degli acconti 

per il periodo di imposta 2019. Gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento della prima 

rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50 per cento 

per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34, del 2019. 

L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo 

dell'imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza 

dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo 

previsionale. L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri intermediari 

finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici. 

Art. 25 – Contributo a fondo perduto 

Si offre un sostegno ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", 

demandando all'Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia 

l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti. I soggetti beneficiari del 

contributo sono i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita 

IVA, imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa 

cooperativa). Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di 

compensi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro. Il 

contributo spetta se 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. 

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta 

anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Stessa previsione è 

applicabile per la salvaguardia dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di 

altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, 

date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo 

di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di 

crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza). Si 

prevedono tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre differenti 

percentuali cui commisurare il contributo spettante. La regola generale è che 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 con-

ispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è del venti, quindici e dieci percento 

per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, 

superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro, superiori a 1 milione di euro e 
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fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. Si demanda a un provvedimento del Direttore 

dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza da 

presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, 

del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento 

necessario. 

Art. 25-bis – Contributi a fondo perduto per le imprese dei settori ricreativi e di 

intrattenimento 

L’articolo 25-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede 

l’erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di 

euro per l’anno 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, 

nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie. 

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 

La norma è volta a supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di media 

dimensioni che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La società deve 

soddisfare le seguenti condizioni: 

1. ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, superiori a cinque milioni di euro, ovvero dieci 

milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 e fino a cinquanta milioni di 

euro; 

2. abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel secondo bimestre 

2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; 

3. abbia deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 

31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per 

l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non deve essere inferiore 

a 250.000 euro. 

4. alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà; 

5. si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 

6. si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, 

del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 

7. non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o 

incompatibili; 

8. non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159; 

9. nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta 

condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme 

per la repressione dell'evasione in materia fiscale; 

10. solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore 

a 250 persone. 

L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Si 

prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli investitori, persone fisiche e 

giuridiche, che abbiano effettuato aumenti di capitale previsti nelle condizioni di accesso. Il 

credito di imposta è pari al 20% del conferimento calcolato sulla misura massima di euro 

2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere mantenuta fino al 31 

dicembre 2023. Alle imprese che soddisfano determinate condizioni è riconosciuto un credito 

d'imposta pari al 50% delle perdite d'esercizio riferite all'esercizio 2020 eccedenti il 10% del 

patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di 

capitale.  
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Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato introdotto il comma 2-bis, che specifica 

che possono accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 di cui al comma 8 e 

al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 anche le società in concordato preventivo con 

continuità aziendale, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di 

regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla 

data di entrata in vigore del decreto in esame.  

Inoltre, è stata modificata la disciplina applicabile alla remunerazione dell'attività di gestione 

del fondo. In particolare, è stato previsto che il gestore sia autorizzato a trattenere dalle 

disponibilità del fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per 

cento del valore nominale degli strumenti finanziari sottoscritti (in luogo dell'1 per cento 

previsto dal testo vigente del decreto) e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle 

procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del 

valore nominale degli strumenti finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di 

euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 

in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 (in luogo della formulazione 

originaria del decreto che prevede un importo complessivo massimo di 5 milioni di euro per 

il 2020).  

Inoltre, è stato inserito il nuovo comma 19-bis che, in considerazione delle peculiarità 

normative delle imprese a carattere mutualistico e della loro funzione sociale, consente al 

gestore di avvalersi, mediante utilizzo, delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19 

– ai sensi del quale per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità 

speciale -, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal MISE costituite per il 

perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 

2 e 4, della legge n. 49 del 1985, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le 

funzioni attribuite al soggetto gestore, secondo le condizioni e con le modalità definite con 

decreto del MEF, di concerto con il MISE. La modifica apportata nel corso dell'esame alla 

Camera è volta ad imputare gli oneri di avvalimento delle società finanziarie partecipate e 

vigilate dal MISE, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19 

(quota parte del Fondo per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni). 

Art. 26-bis – Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura 

L’articolo 26-bis, inserito durante l’esame alla Camera dei deputati, è volto ad incrementare 

di 10 milioni di euro, per l’esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del 

fenomeno dell’usura, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al 

rischio dell’usura. 

Articolo 26-ter – Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese 

L'articolo 26-ter - introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - estende le misure 

agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 

56 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato 

e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di 

tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della 

rispettiva disciplina agevolativa.  

Art. 28 – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 

e affitto d'azienda 

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, l'istituzione di 

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. Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori 

a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. 
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La disposizione, con le modifiche approvate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, 

estende il credito d’imposta alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con 

ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro ed elimina, per le imprese che hanno avviato 

l’attività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi (con stato di emergenza 

ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19), il vincolo della 

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Nel corso dell’esame presso la Camera è stato 

inoltre specificato che il credito d’imposta può essere ceduto al locatore in luogo del 

pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore. 

In particolare, il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, 

dispone cha anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o 

compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso 

alla data di entrata in vigore del decreto, spetta il credito d'imposta stabilito ai commi 1 e 2 

rispettivamente nelle misura del 20 per cento (rispetto al 60 per cento) e del 10 per cento 

(rispetto al 30 per cento). 

Art. 28-bis – Concessioni servizio di ristoro tramite distributori automatici 

L’articolo 28-bis introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati prevede che, in 

presenza di un calo del fatturato superiore al 33 per cento (nei mesi interessati dall'emergenza 

epidemiologica da COVID19), al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti 

e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni 

pubbliche venga applicata la procedura di revisione del piano economico finanziario. 

Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche 

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, Arera dispone, con propri provvedimenti, 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", nel limite massimo di 600 mln per il 2020. 

L’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le 

tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché' le componenti a copertura 

degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che 

sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle 

componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; per le sole utenze con potenza 

disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci, non deve superare 

quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe 

assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello 

di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 

Articolo 30-bis – Fondo compensazione pagamenti con carte di credito o di debito 

L'articolo 30-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce un Fondo, con una dotazione 

di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli 

esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di 

debito. 

Art. 31 – Rifinanziamento fondi 

Il comma 1 incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell’articolo 1, 

comma 14, del D.L. n. 23/2020, di 30.000 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.700 milioni 

di euro destinati alla sezione speciale istituita dall’articolo 35, comma 5, per le garanzie 

rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito. Il comma 

2 incrementa di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI, istituito 

presso il Mediocredito Centrale S.p.A., per le già previste finalità di potenziamento ed 

estensione del relativo ambito di operatività. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è 

stata inserita l'ulteriore prescrizione che stabilisce che, al fine di garantire una maggior 

efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo 
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temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo 

anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla 

valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata 

dagli organi di gestione dello stesso Fondo. Il comma 3 assegna all'ISMEA ulteriori 250 

milioni. Il comma 3-bis -introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati- incrementa 

di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle 

filiere agricole istituito dalla legge di bilancio 2020, con la finalità di sostenere il settore 

agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto. Il 

comma 4 assegna 100 milioni di euro nell'anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa. 

Il comma 5dispone in relazione agli oneri derivanti dall'articolo in esame. Il comma 4-bis, 

introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone, per le esigenze di liquidità 

delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di 

promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, l'incremento 

di 30 milioni di euro per l'anno 2020 dell'apposito comparto del Fondo di garanzia per 

l'impiantistica sportiva. 

Art. 31-bis – Confidi 

L'articolo 31-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, fermo restando 

l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, elimina il limite massimo alla concessione di 

altre forme di finanziamento da parte dei confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del 

TUB. 

Art. 33-bis – Assicurazione fuochi artificiali 

L’articolo 33-bis, introdotto alla Camera dei deputati, proroga di tre mesi la validità di 

contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o 

la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della 

responsabilità civile verso i terzi per l’attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 

30 settembre 2020. 

Art. 35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali 

Si prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in 

misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a 

breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 

2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. Sulle obbligazioni di SACE derivanti 

dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. 

La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Ad un decreto di natura non 

regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze è rimessa la possibilità di impartire 

a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica del 

rispetto dei suddetti indirizzi al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, la quale viene 

delegata a SACE (comma 2).Ad un ulteriore decreto di natura non regolamentare del Ministro 

dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, sono demandate le ulteriori modalità attuative e operative della misura e 

l’approvazione del modello di convenzione tra SACE e le imprese di assicurazione (commi 1 

e 3). L’efficacia della garanzia è comunque subordinata all’approvazione del relativo regime 

di aiuto da parte della Commissione Europea (comma 4).Per le finalità dell’articolo, è istituita 

-nell’ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE di cui 

all’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 – una sezione speciale, con autonoma evidenza 

contabile, con dotazione iniziale – stabilita dall’articolo 31, comma 1 del D.L. in esame – di 

1700 milioni di euro per l’anno2020 (comma 5).  

Art. 38-bis – Sostegno al settore del tessile, della moda e degli accessori 

Come introdotto dalla Camera, l’articolo autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 

2020destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima 



 

 

 8 

 

del 50 per cento delle spese ammissibili e nei limiti della predetta autorizzazione di spesa, al 

fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessoria livello nazionale, con 

particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione; promuovere 

giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti 

del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo. 

Art. 38-quater – Disposizioni temporanee sui principi di redazione dei bilanci 

L'articolo 38-quater indica i criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della 

prospettiva della continuazione dell'attività, con riferimento sia ai bilanci il cui esercizio 

chiude entro il 23 febbraio 2020 (comma 1) sia a quelli dell'esercizio in corso al 31 dicembre 

2020 (comma 2). 

Art. 43 – Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività 

d'impresa 

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo per 

la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una 

dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il nuovo Fondo è finalizzato al salvataggio e 

alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel 

registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di 

capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di 

difficoltà economico-finanziaria. Il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio 

delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla 

Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04. 

Art. 43-bis – Contratto di rete con causale di solidarietà 

L’articolo 43-bis prevede la possibilità, per l’anno 2020, che il contratto di rete tra imprese 

venga stipulato al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di 

filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza 

dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti. 

Art. 46-bis – Credito di imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni 

commerciali 

Si incrementa di 30 milioni di euro per l’anno 2020 le risorse destinate al credito d’imposta 

per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno sono 

destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell’emergenza 

epidemiologica. Le somme aggiuntive così stanziate sono destinate alle imprese diverse dalle 

piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti 

dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in 

Italia. 

Art. 48 – Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione 

L’articolo 48, al comma 1, dispone un rifinanziamento di 250 milioni di euro per l’anno2020 

del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il MAECI 

dall’articolo 72 del D.L. n. 18/2020 (lett. a)n. 1).Inoltre, nell’ambito degli stanziamenti del 

Fondo, il MAECI può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e 

privati per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di 

internazionalizzazione del sistema Paese. Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, al 

comma 1 è stata inserita la nuova lett. b-bis) che dispone, nello stato di previsione del MAECI, 

l’incremento da 4 a 6 milioni di euro per l’anno 2020 dell’autorizzazione di spesa relativa 

all’integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza 

o di necessità. Il successivo comma 2 rifinanzia poi il citato Fondo Legge n. 394/ 1981di 200 

milioni di euro per l’anno 2020, autorizzando l’amministratore del Fondo in questione, il 

Comitato agevolazioni, ad elevare fino al doppio, in conformità alle norme UE, i limiti 
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massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso. La previsione si applica alle 

domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, sempre fino al 31 

dicembre 2021, anche i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione, nonché i 

cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del Fondo stesso con le risorse del 

Fondo per la promozione integrata, possono eccedere i limiti degli aiuti de minimis, fermi 

restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (lett. c)).Infine, i finanziamenti 

agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla 

prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina. La previsione si applica. anch’essa 

alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021(lett. d)). Il comma 3-bis, 

introdotto dalla Camera, autorizza 5 milioni di euro per il 2020per lo sviluppo, da parte delle 

Camere di commercio italiane all’estero (CCIE), in stretto collegamento con le comunità di 

affari residenti all’estero e nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di informazione, 

dell’export management e della promozione di contatti commerciali per le PMI, anche 

attraverso piattaforme digitali. Sono incrementate, per l’importo sopra indicato, pari a 5 

milioni di euro per il 2020, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello 

sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge n. 549/1995 (somme da 

ripartire destinate in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, cap. 

2515/MISE). Il comma 4autorizza l’ICE ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un 

contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo 

determinato della durata massima di 12 mesi. Il comma 5autorizza la spesa di 10 milioni per 

l’anno 2020, di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021e 2022, per gli interventi necessari 

a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della 

partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il 

connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna. 

Nel corso dell’esame presso la Camera sono stati soppressi i commi 6 e 7 intesi a novellare 

alcune disposizioni riguardanti la partecipazione italiana all’Esposizione universale di 

Dubai. 

Art. 48-bis – Credito di imposta tessile e moda 

L’articolo 48-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce ai soggetti esercenti attività 

d’impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della 

pelletteria (TMA) un credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali 

di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta 

precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, relativo all’emergenza epidemiologica. 

Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della 

maggiorazione dell'ammortamento 

I beni potranno essere consegnati entro il 31 dicembre 2020, non più entro il 30 giugno. 

Art. 51 – Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di 

amministrazione straordinaria  

Con il presente articolo si intendono estendere anche all'amministrazione straordinaria le 

misure previste per le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, al 

fine di salvaguardare tutte quelle procedure che avevano concrete possibilità di successo prima 

dello scoppio della crisi epidemica e che, in questa particolare fase, potrebbero invece risultare 

irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle 

strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico.  

Art. 52-bis – Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 

rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti 

bancari associati 
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L'articolo prevede al comma 1 che, al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese 

possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle 

amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro 

concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti 

in ricerca, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di 

ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario 

associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione 

rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore 

attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi 

eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da 

applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed 

erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello 

sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione. Il comma 2prevede che la 

rinegoziazione è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del 

finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della 

banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità 

con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi 

accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia dello Stato sull'obbligo di 

rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi 

interessi. La comunicazione di rinegoziazione è corredata della dichiarazione di un 

professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere 

commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di 

credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento 

agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la 

continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di 

accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e 

di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla 

crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è 

rilasciata dal professionista indipendente, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa 

procedura, il quale deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti dalla disciplina sul 

fallimento per l'attestazione della fattibilità del piano di risanamento aziendale nonché della 

veridicità dei dati aziendali. Il comma 2-bis contiene la clausola di invarianza finanziaria.  

Art. 52-ter – Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità 

L'articolo dispone al comma il rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica 

artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, nel limite di spesa di 2 milioni di 

euro per il 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al 

sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. 

Capo II – Regime quadro della disciplina degli aiuti 

Art. 55 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese 

L’articolo traspone nell’ordinamento interno il contenuto delle sezioni 3.2e3.4della 

Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per 

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, 

e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, definisce una cornice normativa entro la 

quale –previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE –

le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la 

facoltà di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui 

prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza. 

Art. 56 – Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese 



 

 

 11 

 

L’articolo traspone nell’ordinamento interno il contenuto della sezione 3.3della 

Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final – “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e 

successive modifiche e integrazioni. In tal modo, definisce una cornice normativa entro la 

quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – 

le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la 

facoltà di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di prestiti alle 

imprese con tassi d’interesse agevolati. 

Art. 57 – Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 

La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province 

autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, 

a valere su risorse proprie, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli effetti 

derivanti dalla attuale emergenza COVID-19.  

Art. 60 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per 

evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 

L'articolo prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il 

pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-

19. Tali aiuti, concessi da Regioni, Province Autonome e Camere di Commercio, sono 

finalizzati a proteggere l'occupazione e sono volti a contribuire ai costi salariali delle imprese 

(compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero 

altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. Rientrano nella fattispecie di cui all'articolo in 

questione gli aiuti che conferiscono alle imprese un vantaggio selettivo, circostanza che può 

verificarsi se gli aiuti sono limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese. Al contrario, 

non rientrano nella fattispecie di cui all'articolo in questione gli aiuti che riguardano tutta 

l'economia, poiché, in quanto tali, non comportano un vantaggio selettivo e, pertanto, esulano 

dal campo di applicazione del controllo dell'Unione sugli aiuti di Stato. 

Art. 61 – Disposizioni comuni 

L'articolo detta disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati dalle precedenti norme. 

In linea con quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 

final, sono escluse dall'ambito di applicazione della norma, le imprese che erano già in 

difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. Il termine per la concessione degli aiuti è il 31 

dicembre 2020 e, per quelli concessi sotto fo1ma di agevolazioni fiscali, il termine per la 

presentazione della relativa dichiarazione da parte del beneficiario. L'efficacia delle misure 

contenute nell'articolato è subordinata alla previa autorizzazione di compatibilità da parte della 

Commissione europea del regime-quadro. Al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio 

e rendicontazione, si prevede che gli enti provvedano alla registrazione delle misure e degli 

aiuti individuali nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234, e successive 

modifiche, secondo le disposizioni del regolamento recante la disciplina per il funzionamento 

del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Gli aiuti di cui all'articolo in questione possono 

essere concessi anche a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una 

Decisione della Commissione europea che ha dichiarato l'aiuto da recuperare illegale e 

incompatibile. 

Il comma 7, infine, tende a chiarire nel regime quadro - in via generale - quanto già presente 

in ciascun articolo dispositivo, circa la necessità che i beneficiari degli aiuti non superino mai 

le soglie massime previste. Per tale ragione, occorre che i soggetti concedenti si accertino che 

i beneficiari non ricevano aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime 

concedibili consentite.  

TITOLO III – MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI 
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Capo I – Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 2 

Art. 66 – Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale 

Modifica l’articolo 16 specificando che le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, 

sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, 

sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello 

svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza. 

Art. 66-bis - Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per 

l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 

individuale 

L'articolo 66-bis - inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati - modifica la 

disciplina transitoria sulla validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione 

individuale, con riferimento all’importazione - e alla conseguente immissione in commercio - 

di articoli con deroga rispetto alle norme tecniche vigenti. Resta invece immutata la disciplina 

transitoria sulle procedure di validazione relative agli articoli in oggetto prodotti, sempre in 

deroga alle norme tecniche vigenti, in Italia. 

Art. 68 – Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione 

salariale e assegno ordinario 

L’articolo 68, modificato dalla Camera, reca disposizioni speciali in materia di trattamento 

ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario di integrazione salariale, concessi a 

seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza 

da COVID-19, in particolare aumentando la durata massima dei suddetti trattamenti da nove 

a diciotto settimane, di cui quattordici fruibili, secondo determinate modalità, per periodi 

decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Nel 

corso dell’esame della Camera - in recepimento di quanto già previsto dall’art. 1 del D.L. 

52/2020– è stato disposto che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici 

possono chiedere le suddette ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle 

risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Si ricorda che 

l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 34 dispone l’abrogazione, 

con salvezza degli effetti già prodottisi, del D.L. 52. L’articolo in esame prevede, inoltre, che 

il trattamento di integrazione salariale in favore degli operai agricoli, richiesto per eventi 

riconducibili alla predetta emergenza, sia concesso in deroga a determinati limiti posti dalla 

normativa vigente. Nel corso dell’esame della Camera è stata, inoltre, disposta – sempre in 

recepimento di quanto già previsto dall’art. 1 del D.L. 52/2020 - una revisione della disciplina 

dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi 

natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia 

erogata mediante pagamento diretto da parte dell'INPS. Conseguentemente, il limite di spesa 

per l’erogazione delle suddette prestazioni viene incrementato nella misura di 11.521,9 mln di 

euro per il 2020 (di cui 10.251,9 mln di euro per la CIGO ed alcuni casi di assegno ordinario, 

1.020 mln per gli assegni ordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e 250 

mln per gli assegni ordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS). 

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 

Si stabilisce, per i medesimi destinatari, la possibilità di richiedere il trattamento di 

integrazione salariale ordinario e l'assegno ordinario, per una durata massima di 9 settimane 

per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 

settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il 

periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 
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durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 

ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa. 

Art. 70 – Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga 

Statuisce, per i medesimi destinatari, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione 

salariale in deroga, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 

febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo 

periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente 

concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro 

settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, 

aumentando il relativo limite di spesa. Viene ripristinato l'obbligo di raggiungere un accordo 

per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza 

emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Il comma 6, interamente sostituito nel corso dell’esame in Commissione, prevede che Le 

domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a 

quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. 

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno 

avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di 

decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro 

che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui 

avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito 

l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, 

entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte 

dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale 

provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta 

domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se 

presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 

2020, n. 52.  

Art. 70-bis - Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale 

Introdotto alla Camera, prevede che esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano 

interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 

quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei 

trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° 

settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare 

considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 

21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro 

settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-

quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 

1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. 

Art. 71 – Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale 

Si prevede l'introduzione all'art. 22 del decreto legge 18 del 2020 di tre nuove fattispecie: 

o Art. 22 ter per il rifinanziamento delle specifiche misure di integrazione salariale già 

previste dal decreto-legge n. 18/2020, come prorogate e rifinanziate dal presente decreto, 

istituisce un apposito capitolo di bilancio presso il MLPS con dotazione per l'anno 2020 

pari a 2.740,8 milioni di euro.  

o Il comma 1, capoverso articolo 22-quater, dell’articolo 71 reca una nuova disciplina delle 

procedure di riparto delle risorse, nonché di concessione, di erogazione e di monitoraggio 

dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, limitatamente alle settimane di 

trattamento successive alle prime nove. Sono ridefiniti - in base alla riformulazione dei 
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commi 3 e 4 del presente capoverso articolo 22-quater operata dalla Camera dei deputati 

(riformulazione che mutua le norme introdotte dal citato articolo 1 del D.L. n. 52) - i 

termini per la presentazione della domanda all'INPS (relativamente, come detto, alle 

settimane di trattamento successive alle prime nove) e quelli per l'invio al medesimo 

Istituto, sempre da parte del datore di lavoro, dei dati necessari per il pagamento integrale 

dell'integrazione salariale. Tali termini sono posti a pena di decadenza. La riformulazione 

in esame conferma - come già contemplato dal testo originario del comma 4 - la previsione 

di un meccanismo di acconto (pari al quaranta per cento dell’intero trattamento) e 

successivo saldo; l'INPS provvede alla suddetta anticipazione entro quindici giorni dal 

ricevimento della domanda, sulla base dei dati essenziali indicati in quest'ultima. 

o Art. 22 quinquies reca modifiche alla disciplina del pagamento diretto del trattamento di 

cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario in relazione alle procedure che vengono 

tutte ricondotte a quelle del 22 quater. 

Art. 72 – Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 

L’articolo 72, come modificato alla Camera, aumenta da 15 a 30 giorni la durata massima 

del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori dall’articolo 23 del Decreto 

cura Italia, riconosciuto, come stabilito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, sino 

al 31 agosto 2020 (in luogo del 31 luglio) ed incrementa da 600 a 1.200 euro l’importo 

massimo complessivo del voucher babysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo 

(per i dipendenti del settore sanitario l’aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo 

stesso voucher possa essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi 

integrativi per l’infanzia. 

Art. 73 – Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 

5 febbraio 1992, n. 104 

Modifica l'articolo 24, in materia di permessi retribuiti ex lege n. 104/92, portandoli a dodici 

giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. 

Art. 74 – Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva 

dei lavoratori del settore privato 

Si differisce al 31 luglio 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. 

Art. 75 – Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità 

Modifica l'articolo 31, prevedendo la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 

29 e 30, 38 e 44 del decreto legge 18 del 2020 con l'assegno ordinario di invalidità. 

Art. 76 – Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di 

condizionalità 

Modifica l'articolo 40, estendendo la sospensione delle misure di condizionalità per 

l'attribuzione di alcune prestazioni (es. reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL.) da due a 

quattro mesi. 

Art. 80 – Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo  

Si porta a cinque 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, di cui all'articolo 7 della 

legge n. 604 del 1966. Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo 

dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per 

giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente 
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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. 

Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, è stato introdotto il comma 1-bis, con il quale, 

in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure 

previste dalla legge in caso di trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati 

più di quindici lavoratori. La disposizione, in particolare, prevede che, a decorrere dalla data 

di entrata in vigore del decreto legge 18/2020, l’avvio delle procedure di licenziamento 

collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 5 mesi 

(anzichè i sessanta giorni previsti in origine dall’articolo 46) e sono sospese le procedure dei 

licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui 

all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966. 

Art. 80-bis Norma di interpretazione autentica in materia di somministrazione irregolare 

di lavoro e di conseguente costituzione di rapporti di lavoro con l'utilizzatore 

L'articolo 80-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - concerne la disciplina di alcuni casi 

di somministrazione irregolare di lavoro e di conseguente possibilità di richiesta - da parte 

del lavoratore - di costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore. In merito, il presente 

articolo chiarisce - con norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo 

- che l'eventuale atto di licenziamento eseguito dal somministratore sia irrilevante rispetto al 

rapporto di lavoro così costituito con l'utilizzatore (per quest'ultimo rapporto trova dunque 

applicazione la normativa di tutela contro i licenziamenti) 

Art. 81 – Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei 

procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza 

Si prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 

ed il 15 aprile 2020, conservano validità sino al 15 giugno 2020. 

Capo II – Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali 

Art. 83 – Sorveglianza sanitaria 

Impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive 

e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a 

rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. 

Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per 

l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere 

richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del 

lavoro. 

Art. 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

Introduce nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. In particolare, per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di 

marzo dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il 

mese di aprile 2020. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, 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. Per i lavoratori titolari di rapporti co.co.co. iscritti alla Gestione separata 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. Per i 

lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO già beneficiari per il mese di marzo 
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2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese 

di aprile 2020. 

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti 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 dipendenti stagionali del settore turismo e degli 

stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 

2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di 

NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. 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 è erogata per il mese di aprile 2020 

un'indennità di importo pari a 500 euro. Inoltre è riconosciuta 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, sempre che non siano titolari di altro contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano 

titolari di pensione. Tali sono i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi 

da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il 

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che 

abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; i 

lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate 

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; i lavoratori autonomi, privi 

di partita IVA, non iscritti ad altre fanne previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali 

ex articolo 2222 del C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 

2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito 

nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; gli incaricati alle vendite a 

domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e 

iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

Per i 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 presente disposizione. Tutte le indennità di cui al presente articolo non concorrono 

alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un 

determinato limite di spesa complessivo. Durante l’esame alla Camera, si è specificato che 

per i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano 

del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in 

base ai requisiti stabiliti dal comma 10. 

Art. 87 – Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga 

Prevede che per l'anno 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono 

concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga, utilizzando le 

risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 

148, previo accertamento delle stesse. 

Art. 88 – Fondo Nuovo Competenze 

Istituisce, presso l'ANPAL, il Fondo Nuove Competenze con una dotazione iniziale di 230 

milioni di euro a valere sul PON SPAO al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività 

dopo l'emergenza epidemiologica, rimodulare l'orario di lavoro erogando ore di formazione. 

Art. 90 – Lavoro agile 
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Riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19, un 

diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi 

individuali per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con un figlio minore di 14 

anni, sempreché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 

sostegno al reddito o non lavoratore e, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a 

condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (che può 

essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente). Viene 

previsto altresì un obbligo di comunicazione telematico al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, per i datori di lavoro del settore privato, concernente i nominativi dei 

lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Analoga 

possibilità è prevista per i datori di lavoro pubblici, per lo stesso periodo e comunque non oltre 

il 31 dicembre 2020. 

Durante l’esame è alla Camera, è stato disposto che fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle 

prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici 

competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-

CoV-2.  

Art. 91 – Attività di formazione a distanza 

Consente agli studenti ai quali non è consentita la partecipazione alle attività didattiche dei 

sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica 

superiore, di svolgere con modalità a distanza le medesime attività, avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

Art. 92 – Disposizioni in materia di NASPI E DiS-COLL 

Reca disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel 

periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per 

ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la 

prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui 

agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del 

presente decreto. 

Art. 93 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga 

di contratti di apprendistato 

Introduce la possibilità, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 

di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall'articolo 19, comma 1, del 

medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.  

Durante l’esame è alla Camera, è stato introdotto il comma 1-bis stabilendo che il termine 

dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche 

in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione 

dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Art. 95 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei 

luoghi di lavoro 

È prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese 

che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio 

attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o 

il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Detti interventi sono 
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incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi 

ammissibili. 

Durante l’esame è alla Camera, è stato introdotto il comma 6-bis disponendo che, in via 

eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizzi una quota parte delle risorse derivanti dalle 

operazioni di acquisto e vendita di immobili il cui riutilizzo per la spesa è subordinato alla 

verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, pari a 200 milioni di euro, al fine 

di adottare, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti 

di investimento delle imprese. 

Art. 99 – Osservatorio del mercato del lavoro 

L'articolo, al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in 

maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, istituisce presso il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro. 

Articolo 103-bis – Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri 

Durante l’esame è alla Camera, è stato introdotto l’articolo 103-bis che autorizza per il 2020 

la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri 

che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 

febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai 

lavoratori. Si demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri per il 

riconoscimento del beneficio. 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA NONCHÉ 

MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE 

SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE 

Nessuna misura di particolare interesse da segnalare. 

TITOLO V – ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI 

TERRITORIALI 

Art. 106 – Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali 

Prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 

2020 di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 

luglio 2020 con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia 

e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. 

Spetta ad un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere delegato dello Stato o da un suo delegato, 

composto da rappresentati del MEF, Ministero interno, ANCI città metropolitane UPO e 

Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, monitorare gli effetti 

dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province 

e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai 

fabbisogni di spesa. 

Il comma 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, ha rinviato dal 31 luglio al 30 settembre 

2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020 

mentre quello per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2021 

è differito al 31 gennaio 2021. Alla data del 30 settembre 2020 è anche differito il termine per 

la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Infine, solo per l'anno 2020 si 

differiscono dal 14 ottobre al 31 ottobre e dal 28 ottobre al 16 novembre i termini per alcuni 

adempimenti affinché acquistino efficacia dalla data di pubblicazione le delibere e i 

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
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TITOLO VI – MISURE FISCALI 

Art. 120 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro 

Al fine di sostenere ed 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 

di arredi di sicurezza, la realizzazione di investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli 

necessari ad investimenti di carattere innovativo per sviluppo o acquisto di strumenti 

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 ed è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari 

finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 

quello dell'economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto 

e investimenti ammissibili all'agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al 

comma 5. 

Art. 121 – Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali 

L’articolo, modificato dalla Camera dei deputati, consente, per le spese sostenute negli anni 

2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in 

prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di 

imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari 

finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. 

Durante l’esame alla Camera dei deputati: 

• è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che 

può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 

• è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo 

all’atto della cessione ad altri soggetti; 

• è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno 

stato di avanzamento dei lavori; 

• sono stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle 

facciate;  

• che nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di 

compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di 

ammontare superiore a 1.500 euro; 

• che per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare 

le dichiarazioni in via telematica. 

Art. 122 – Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per 

fronteggiare l'emergenza da COVID-19 

La disposizione introduce in via sperimentale - fino al 31 dicembre 2021 - la possibilità per il 

soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID- 19, richiamati al comma 2 – credito di imposta per botteghe e 

negozi previsto DL Cura Italia, credito di imposta per i canoni di locazione immobili, credito 

di imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, credito di imposta per l’adeguamento degli 

ambienti di lavoro, credito di imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto 
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di DPI -, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad 

altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I commi 3 e 4 

disciplinano, rispettivamente, le modalità di fruizione del credito d'imposta oggetto di cessione 

e i controlli delle competenti Amministrazioni. Il comma 5, infine, rinvia a un provvedimento 

del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle 

disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via 

telematica. Durante l’esame alla Camera è stato precisato che la cessione può essere 

effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari 

ammontare sul canone da versare. 

Art. 123 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa 

L’articolo sopprime definitivamente, le c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° 

gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'imposta 

sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti. 

Art. 124 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e 

la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

Prevede l’applicazione dell’IVA al 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi 

medici e di protezione individuale. Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, 

accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, prevedendo 

che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione 

dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette 

operazioni esenti.  

Art. 125 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione 

L’articolo riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, agli enti non 

commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e, 

per effetto delle modifiche apportate presso la Camera dei deputati, anche alle strutture 

alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge, un credito 

d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, 

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. Viene dunque abrogato il credito d’imposta per la sanificazione 

precedentemente disciplinato dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 

successivamente modificato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020. 

Art. 126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi 

L'articolo proroga al 16 settembre 2020 determinati termini di ripresa della riscossione previsti 

dagli articoli 18 e 19 del DL Liquidità, nonché dagli articoli 61 e 62 del DL Cura Italia. 

Il comma 1-bis dell’articolo, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, è volto 

ad incrementare di 4 milioni di euro annui, per l’anno 2020, il Fondo di rotazione per la 

solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati 

intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. 

Art. 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 

61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27 

L'articolo proroga al 16 settembre 2020 determinati termini di ripresa della riscossione previsti 

dagli articoli 61 e 62 del DL Cura Italia. 

Con specifico riferimento a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, 

associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; in particolare è prorogato 

di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) la sospensione dei versamenti delle 
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ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e che il termine di 

ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con 

rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 

2020. 

Art. 128 – Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero 

del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21 

L’articolo prevede che il credito di 80 euro (cd. Bonus Renzi), e il trattamento integrativo di 

100 euro, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1 luglio 2020 ai lavoratori 

dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni sono riconosciuti anche 

nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente 

prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Le predette somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile 

erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di 

conguaglio. 

Art. 133 – Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo 

dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate 

L’articolo differisce al 1° gennaio 2021 l’efficacia della plastic tax e della sugar tax. 

Art. 135 – Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato 

Tra le altre cose, sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo 

delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di 

cui all'articolo 16 TUSG. Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine 

previsto dall'articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato. 

Art. 136-bis – Rivalutazione beni cooperative agricole 

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente alle 

cooperative agricole a mutualità prevalente e ai loro consorzi di rivalutare i beni d'impresa e 

le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel 

rispetto di specifiche condizioni, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, 

senza versare imposte sostitutive. 

Art. 138 – Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU 

con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 

In tema di IMU, sono abrogate le previsioni dell’articolo 107 comma 4 del DL Cura Italia, il 

comma 779 della Legge di Bilancio 2020 e il comma 683-bis della Legge di Stabilità 2014, al 

fine di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e 

IMU.  

Art. 139 – Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da 

parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito 

dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 

L’articolo è volto a rafforzare le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli 

obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo 

dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 

derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Tra le altre cose, si prevede che le 

convenzioni fra MEF e agenzie fiscali stabiliscano per le agenzie medesime, a decorrere dal 

triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza 

offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e 

migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese nell'ottica di 
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garantire maggiore liquidità al sistema economico nell'attuale congiuntura che si preannuncia 

molto sfavorevole. 

Art. 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

Proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione agli operatori con volume di affari 

inferiore a 400.000 euro delle sanzioni previste in caso di trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, 

fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Si prevede inoltre lo 

slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera 

sanitaria.  

Art. 141 – Lotteria dei corrispettivi 

La norma sposta al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dei termini a partire dai quali decorre 

la lotteria dei corrispettivi.  

Art. 142 – Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia 

delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA 

Si dispone che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze 

dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia 

delle entrate sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.  

Art. 143 – Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo 

sulle fatture elettroniche 

La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni 

che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta 

di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non 

recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.  

Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a 

seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni 

La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e 

il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle 

somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo, nonché mediante le 

comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione 

separata. La norma proposta prevede inoltre la sospensione dei medesimi pagamenti in 

scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I 

versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 

2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di 

ciascun mese. 

Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo 

In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel 

sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma proposta consente di effettuare i 

rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione. 

Art. 146 – Indennità requisizione strutture alberghiere 

Si introducono disposizioni in merito alla indennità di requisizione per le strutture alberghiere, 

prevedendo che questa venga liquidita in forma di acconto applicando lo 0,42%, per ogni mese 

o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la 

rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini 

dell’imposta di registro, relativo alla corrispondente categoria catastale dell’immobile 

requisito.  
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Art. 147 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 

Si prevede che a decorrere dall'anno 2020, il limite massimo dei crediti di imposta e dei 

contributi compensabili è elevato a 1 milione di euro.  

Art. 148 – Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 

Si prevede, per i periodi d’imposta 2020 e 2021 la definizione di specifiche metodologie basate 

su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la 

pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione 

finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e 

l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti 

specializzati nella ricerca e nell’analisi economica.  

Inoltre, sono spostati i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale 

integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

applicazione.  

Infine, nella definizione delle strategie di controllo per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia 

delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità 

fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019. 

Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità 

fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 

2018 e 2019. 

Art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di 

accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti 

d'imposta 

È prorogato al 16 settembre il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni 

sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti 

di imposta e agli avvisi di liquidazione. Tale disposizione si applica agli atti i cui termini di 

versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.  

È inoltre fissata la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso 

di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per i suddetti atti individuati ce di quelli i 

cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 

2020.  

La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, 

mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori, ossia per gli atti di cui al 

presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.  

È introdotta una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai 

versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Infine, gli eventuali versamenti, 

oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili.  

Art. 152 – Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e 

pensioni 

Si prevede che fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti 

dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e, 

con le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dai terzi a cui 

sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le 

entrate (articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) 

aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati.  

Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione 



 

 

 24 

 

La disposizione introduce una serie di modifiche all'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, 

relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della 

riscossione. In particolare, differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della 

predetta sospensione. Si stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 

2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino 

al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della 

riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di 

mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate. 

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali 

Si prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di 

recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o 

imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di 

sospensione ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 

dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Inoltre, si dispone l'invio nel 2021 

delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 

31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le 

comunicazioni e gli atti medesimi. 

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non 

sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica 

dell'atto. Infine, sono individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la 

notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole 

l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati. 

Con una modifica apportata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati si è precisato 

che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti 

territoriali 

Inoltre, il comma 7-ter, introdotto nel corso dell’esame della Camera dei deputati, è volto a 

prorogare fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità 

con scadenza dal 31 gennaio 2020. 

Art. 159 – Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 

La norma allarga la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto 

al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante 

modello 730. 

Art. 161 – Proroga del pagamento dei diritti doganali 

L’articolo proroga di 60 giorni il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° 

maggio e la data del 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e di interessi. 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE 

CREDITIZIO 

Nessuna misura di particolare interesse da segnalare 

TITOLO VIII – MISUTE DI SETTORE 

Capo I – Misure per il turismo e la cultura 

Art. 179 – Promozione turistica in Italia 

Viene istituito un apposito fondo grazie al quale potranno essere realizzate iniziative 

finalizzate alla promozione del turismo in Italia e incentivare i flussi turistici sul territorio 

nazionale. Per tal fondo si prevede una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 

L’articolo interviene poi sulla disciplina relativa alla governance dell'ENIT – Agenzia 
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nazionale del turismo. Nel dettaglio, sono espunte le previsioni secondo le quali entro 180 

giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2014 si sarebbe dovuto provvedere 

all'approvazione del nuovo statuto dell'ENIT. Sono poi introdotte nuove disposizioni in base 

alle quali: 

• il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato 

dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di 

amministratore delegato, per la cui nomina una modifica approvata nel corso 

dell'esame alla Camera dei deputati introduce l'obbligo di sentire le organizzazioni 

di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro 

per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza Stato-

Regioni; 

• il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali 

designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con 

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa 

il Presidente. 

• È eliminata la disposizione in base alla quale lo statuto avrebbe dovuto stabilire, 

altresì, che il consiglio di amministrazione fosse composto, oltre che dal presidente 

dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per 

il turismo, di cui uno su designazione della Conferenza Stato-Regioni, e l'altro sentite 

le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel rispetto della vigente 

disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni. 

Art. 181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio 

La norma prevede una misura di sostegno per le attività di ristorazione a far data dalla 

riapertura delle attività. Gli esercenti tali attività, titolari di concessioni o di autorizzazioni 

concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono perciò temporaneamente esonerati (a 

partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(COSAP). Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono stati introdotti i commi 

da 1-bis a 1-quater, che esonerano dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea 

di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone i titolari di concessioni o di autorizzazioni 

concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, 

dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020. Le norme introdotte prevedono il ristoro ai comuni 

delle minori entrate, attraverso l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del 

Ministero dell’interno. 

Sono inoltre stati introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati i commi 4-bis 

e 4-ter, che dispongono che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate -sono rinnovate 

per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero 

dello sviluppo economico, con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020 con 

assegnazione al titolare dell'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di 

onorabilità e professionalità prescritti, dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, 

ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio 

dell'attività (comma 4-bis). Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio 

su aree pubbliche, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su 

richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni 

per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti 

prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei 

procedimenti, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4-ter). 
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Art. 182 – Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico 

È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una 

dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di contributi a sostegno 

delle agenzie di viaggio e tour operator in considerazione dei danni subiti a causa delle misure 

di contenimento contro la diffusione del Covid-19. 

Il comma 2, riscritto durante l'esame presso la Camera dei deputati, per le necessità di 

rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce che le amministrazioni competenti 

non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari, che intendono proseguire la 

propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti amministrativi 

per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica 

evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi in parola è 

confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il 

verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni non si applicano quando la 

devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della 

revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del 

concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni.  

I commi 1-bis e 1-ter, introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, consentono 

ad alcune categorie di studenti iscritti presso università e istituzioni di alta formazione di 

beneficiare, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il 

medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggi ferroviari per la durata di un mese a 

scelta e l'ingresso gratuito nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel 

territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. Le relative modalità 

attuative sono demandate ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività 

economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore 

delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite 

dalla prolungata riduzione dei flussi di turistici, il comma 2-bis dell'articolo 182 – introdotto 

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – prevede che l'ISTAT definisce, entro 60 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, una 

classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna 

delle attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive, mediante 

l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un 

elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione 

di tali aree ci si avvale: a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività 

turistico-alberghiere prevista a legislazione vigente in relazione all'individuazione di tre aree 

territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli 

studi di settore; b)delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati 

dall'Osservatorio nazionale del turismo, quali il rapporto tra il numero di presenze turistiche 

e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente; c) delle eventuali 

indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, 

delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, 

religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate 

nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai predetti criteri. 

Il comma 3, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone in ordine 

alla copertura dell'onere di cui al comma 1, nonché delle disposizioni concernenti viaggi 

ferroviari e musei gratuiti per studenti universitari, inserite dalla Camera. 
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Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novella l'art. 88-

bis del DL Cura Italia in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti 

turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Le modifiche 

prevedono: l'estensione a diciotto mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di 

rimborso; l'estensione dell'obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del 

voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli 

studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado; l'ampliamento delle 

possibilità di utilizzo del voucher; i criteri per il rimborso dei voucher non utilizzati. Infine, 

viene istituito un fondo per assicurare l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher non 

utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento 

dell'operatore turistico o del vettore. 

Capo II – Misure per l’editoria 

Art. 186 – Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari 

Introduce una modifica alla disciplina relativa al credito di imposta già vigente per gli 

investimenti pubblicitari ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

prevedendo l’innalzamento dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento 

ammesso al credito d'imposta. 

Capo III – Misure per le infrastrutture e I trasporti 

Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici 

Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID 19, si prevede 

che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già 

stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti 

senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati 

inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le 

procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l’importo 

dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, può essere elevato al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili 

a legislazione vigente. 

Si prevede inoltre che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le 

garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche 

laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti 

e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, 

per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Ove il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca, anche solo parzialmente, il 

regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture 

costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, e che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola 

impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, 

costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 6 del citato articolo 

107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. 

Art. 210 – Disposizioni in materia di autotrasporto 

In considerazione della ricadute della situazione emergenziale sulle attività di autotrasporto 

dall'epidemia da COVID-19, che costituisce evento eccezionale, ed al fine di assicurare, in tale 

contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore, il comma 1 

prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di 
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cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40. 

Capo V – Misure in materia di giustizia 

Nessuna misura di particolare interesse da segnalare 

Capo VI – Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura 

Art. 222 – Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura 

L’articolo 222 è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei 

deputati. Mentre nel testo iniziale si istituiva un unico «Fondo emergenziale a tutela delle 

filiere in crisi», nel nuovo testo approvato si prevedono i seguenti diversi interventi: al comma 

2, l’esonero dal 1 o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli; al comma 3, l’istituzione «Fondo 

emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020 a favore della zootecnia; 

al comma 4, il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA per la 

concessione di c.d. cambiale agraria; al comma 5, l’aumento di 30 milioni della dotazione del 

Fondo di solidarietà nazionale – per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica; al 

comma 6, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila 

euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi 

innovativi; al comma 7, la previsione di 20 milioni di euro per il 2020 per le imprese della 

pesca e dell'acquacoltura; il riconoscimento di un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 

2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente 

la pesca (comma 8). 

Articolo 222-bis Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel 

periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 

Introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le imprese agricole 

ubicate nei territori che hanno subìto danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 

3 aprile 2020 possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa 

dell'attività economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze 

assicurative agevolate a copertura dei rischi. Conseguentemente, si incrementa di 10 milioni 

di euro, per il 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi 

indennizzatori. 

Art. 223 – Contenimento produzione e miglioramento della qualità 

Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione 

del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese 

viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a 

denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia 

verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve 

destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio 

delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima 

e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate.  

Art. 224 – Misure in favore della filiera agroalimentare 

La disposizione di cui al comma 1 è volta a rendere strutturale l'innalzamento dal 50% al 70% 

dell'anticipo Pac aumenta dal 50% al 70% la percentuale di anticipo dei contributi PAC che 

può essere richiesta con la procedura ordinaria, specificando che, in alternativa, può essere 

richiesta quella semplificata, introdotta con il decreto-legge n.18/2020, per la quale era stato 

già disposto l’innalzamento in pari percentuale per il 2020. Modifica inoltre le disposizioni 

sull’utilizzo agronomico di alcune materie derivanti dal latte e delega l’ISTAT ha introdurre 

una classificazione merceologica ai fini dell’attribuzione del codice ateco alle attività di 
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coltivazione di idroponica e acquaponica. Contiene infine disposizioni in materia di 

rinegoziazione muti per le imprese agricole, reda massima di uva a ettaro delle unità vitaie 

iscritte nello schedario viticolo, sul monitoraggio della produzione del latte vaccino. Nel corso 

dell’esame presso la Camera dei deputati è stata prevista la sospensione dei termini di validità 

per gli attestati di funzionalità delle macchine agricole, prevedendo una scadenza omogenea 

a quella riguardante gli attestati per la vendita dei prodotti fitosanitari. 

Articolo 224-bis Sistema di qualità nazionale per il benessere animale 

L’articolo 224-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, istituisce il 

Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Gli allevatori che intendono aderire 

dovranno sottoporsi a un disciplinare di produzione che rispetti criteri superiori rispetto a 

quelli previsti come obbligatori dalla normativa vigente. 

Articolo 224-ter Sostenibilità delle produzioni agricole 

Introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, istituisce il sistema di 

certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, basato sul rispetto di uno specifico 

disciplinare di produzione, aggiornato annualmente attraverso un sistema di monitoraggio e 

approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 

Capo VII – Misure per l'ambiente 

Art. 227 – Sostegno alle zone economiche ambientali 

Per far fronte all’emergenza e preservare il tessuto sociale ed economico all'interno delle zone 

economiche ambientali (ZEA), si prevede e l’istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per 

l’anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle 

micro, piccole e medie imprese che operano in tali zone, costituite nei parchi nazionali, che 

svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e 

di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza 

dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. 

Art. 228 – Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale 

L’articolo 228 sopprime il Comitato tecnico istruttorio previsto (dall’art. 8 del D.Lgs. 

152/2006, c.d. Codice dell’ambiente) per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla 

“Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS” posta alle dipendenze 

funzionali del Ministero dell'ambiente. Tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa 

alla Commissione, di potersi avvalere di enti pubblici di ricerca. Vengono inoltre ampliate le 

possibilità di avvalimento concesse alla Commissione tecnica VIA-VAS, prevedendo che la 

stessa, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, può avvalersi (tramite appositi protocolli 

d'intesa) non solo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (come previsto 

dalla norma vigente), ma anche degli altri enti pubblici di ricerca, a condizione che ciò avvenga 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Capo VIII – Misure in materia di istruzione 

Nessuna misura di particolare interesse da segnalare 

Capo IX – Misure in materia di università e ricerca 

Nessuna misura di particolare interesse da segnalare 

Capo X – Misure per l’innovazione tecnologica 

Art. 239 – Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 

Istituisce il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le 

spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a 

favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini 
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istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la 

digitalizzazione, dell'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal codice 

dell'amministrazione digitale, nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso 

interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme 

elettroniche. Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di 

assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi. 

La dotazione prevista per il Fondo è di 50 milioni di euro, stanziati già nel 2020 e utilizzabili 

negli anni a venire, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio 

dei ministri e rimangono stabilmente nella disponibilità del ministro delegato per l'innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione, a cui sono assegnate. Il Ministro per l'innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, 

utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio 

e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.  

Capo XI – Coesione territoriale 

Nessuna misura di particolare interesse da segnalare 

Capo XII – Accelerazione concorsi 

Nessuna misura di particolare interesse da segnalare 

Capo XIII – Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19 

Art. 264 – Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in 

relazione all'emergenza COVID-19 

La disposizione mira a garantire la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti 

amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo misure di semplificazione 

dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022. In particolare: 

o la lettera a) amplia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i 

procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero 

prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. Introduce una deroga alla 

legislazione vigente in materia, affermando che tutti gli stati oggettivi e soggettivi da 

allegare come corredo dell'istanza del cittadino o dell'impresa sono liberi da forme. 

o La lettera b) riduce i tempi dell'autotutela dell'Amministrazione sub specie di 

annullamento d'ufficio da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a 3 mesi. 

o La lettera c) sospende, nel periodo preso in considerazione dalle norme emergenziali, la 

possibilità per l'amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con 

riguardo ai procedimenti previsti dalla lettera a) 

o La lettera d) afferma esplicitamente cosa deve succedere dopo la formazione del silenzio 

endoprocedimentale, tra amministrazioni, per sottolineare la doverosità di andare avanti 

ed adottare il provvedimento conclusivo. 

o La lettera e), laddove si proceda a erogazioni finanziarie, dimezza i termini per 

informazione e comunicazione antimafia e chiarisce quanto già è prescritto dal codice 

antimafia, e cioè la possibilità di procedere, con autocertificazione e una volta formatosi 

il silenzio assenso, con la cautela, pure prevista, della condizione risolutiva. Inoltre 

consente di applicare la norma sulla concertazione interistituzionale tra PA anche alle 

ipotesi in cui la necessità più titoli abbia comportato l'avvalimento del SUAP o del SUE. 

o La lettera f) liberalizza gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza 

successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell'amministrazione statale, regionale 

o comunale, per contenere la diffusione del virus. 


