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Informativa n.22 del 23-05-2020
CUNEO

 SINTESI DEL DECRETO “RILANCIO”
Art. 24 - Cancellazione saldo IRAP 2019 e 1° acconto 
IRAP 2020. Per le aziende che svolgono attività connesse 
soggette ad IRAP viene CANCELLATO il versamento in sca-
denza a luglio 2020.
Art. 25 – Contributo a fondo perduto a favore delle impre-
se – anche agricole. Il contributo spetta a condizione che 
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia 
inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e corrispet-
tivi di aprile 2019. L’ammontare del contributo è pari al 20% 
della differenza di fatturato per le imprese con volume d’affari 
inferiore a € 400.000, la percentuale diminuisce all’aumenta-
re del volume d’affari. Dovrà essere presentata richiesta tele-
matica – si attende decreto attuativo.
Art. 67 – Cassa integrazione ordinaria e Cassa integrazio-
ne Settore Agricoltura (CISOA) sono stati rifinanziati. La CI-
SOA può essere richiesta per un massimo di 90 giorni annui, 
anche se il lavoratore per l’anno 2020 non svolgerà il minimo 
previsto di 180 giornate di effettivo lavoro.
Art. 70 – Cassa integrazione in Deroga è incrementata di 
ulteriori 5 settimane fino ad agosto 2020 per i datori di lavoro 
cui è già stato autorizzato interamente il periodo di 9 settima-
ne. È altresì riconosciuto ulteriore periodo di 4 settimane da 
settembre a ottobre 2020. Si attendono specifiche disposi-
zioni per i lavoratori agricoli.
Art. 80 – Licenziamenti. Prorogato il divieto di licenziamento 
fino al 31/8/2020.
Art. 82 – Reddito di Emergenza. Ai nuclei famigliari in con-
dizioni di necessità viene riconosciuto un sostegno straordi-
nario. Le richieste saranno presentate tramite i CAF previa 
verifica indicatore ISEE. Si attende procedura telematica.
Art. 84 – Bonus € 600. Coloro che hanno percepito l’indennità 
di 600€ per il mese di marzo riceveranno nei prossimi giorni 
ulteriore indennità di pari importo per il mese di aprile. L’inden-
nità è ridotta a € 500 solo per gli operai agricoli a tempo deter-
minato, ed è cumulabile con la cassa integrazione in deroga. 
Sono previste ulteriori categorie che avranno diritto al bonus 
che hanno cessato attività per emergenza COVID. Seguiranno 
comunicazioni operative.
Art. 85 – Bonus € 500 lavoratori domestici. Riconosciuto 
per i mesi di aprile e maggio bonus di € 500 a colf/badanti a 
condizione che abbiano rapporto di lavoro superiore a 10 ore 
settimanali e non siano conviventi con il datore di lavoro. Gli 
interessati possono contattare gli uffici di Patronato
Art. 94 – Assunzione soggetti percettori di Cassa inte-
grazione, disoccupazione. I soggetti percettori di ammor-
tizzatori sociali (Cassa integrazione A ZERO ORE, disoc-
cupazione, reddito di cittadinanza) possono essere assunti 
come operai agricoli SENZA PERDERE IL CONTRIBUTO DI 
CASSA INTEGRAZIONE/NASPI per un periodo massimo di 
30 giorni rinnovabile di altri 30 – limite massimo di retribuzio-
ne € 2000,00.
Art. 95 – Contributo INAIL per acquisto dispositivi utili 
alla riduzione del rischio di contagio sui luoghi di lavoro. 

Rifinanziato il bando INAIL, il contributo non è compatibile 
con altri incentivi in materia di acquisto dispositivi anticonta-
gio. Importo massimo concedibile:
da 1 a 9 dipendenti €15.000
da 10 a 50 dipendenti € 50.000
oltre 50 dipendenti € 100.000.
Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.
Art. 103 – Sanatoria immigrati. È possibile regolarizzare la-
voratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno nei 
settori: agricoltura e lavoro domestico. Le domande dovran-
no essere trasmesse in modalità telematica dal 1/6/2020 al 
15/07/2020. Si attende decreto attuativo entro 31 maggio 
2020. Data la complessità e l’estrema variabilità dei singoli 
casi, invitiamo gli interessati a contattare i nostri uffici.
Art. 119 – Ecobonus, Sismabonus. Riconosciuto per spe-
cifici interventi di riqualificazione energetica edifici credito di 
imposta pari al 110% della spesa sostenuta dal 1/7/2020 al 
31/12/2021. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
-  Isolamento termico delle superfici opache verticali e oriz-

zontali (max 60.000€)
-  Sostituzione impianti di climatizzazione invernale (condomi-

ni e unità immobiliari singole) (max 30.000€)
Il credito può essere portato in detrazione in 5 rate annuali 
di pari importo. L’intervento deve rispettare tutti i requisiti di 
risparmio energetico previsti dal DL 34/20. Il credito d’impo-
sta può essere ceduto anche all’azienda che esegue i lavori 
o ad un istituto di credito. La cessione del credito può essere 
effettuata anche per interventi di recupero facciate o installa-
zione impianti fotovoltaici. Per maggiori informazioni rivolger-
si presso i nostri uffici.
Art. 125 – Credito d’imposta spese di sanificazione e 
acquisto dispositivi anticontagio. Riconosciuto credito di 
imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la 
sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, nonché per 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri stru-
menti atti a garantire la salute di lavoratori e utenti dell’azien-
da. Si attende decreto attuativo circa le modalità di richiesta 
e fruizione del credito, quest’agevolazione non è cumulabile 
con il contributo INAIL.
Art. 126 – I versamenti di tributi e contributi sospesi nei 
mesi di marzo aprile e maggio sono spostati al 16 set-
tembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili
Art. 140 – Proroga al 1 gennaio 2021 dell’obbligo di me-
morizzazione e trasmissione corrispettivi giornalieri, chi 
non ha ancora acquistato il registratore di cassa telematico 
ha tempo fino a fine 2020 per adeguarsi.
Art. 176 – Bonus vacanze. Ai nuclei famigliari con ISEE in-
feriore a € 40.000 riconosciuto credito d’imposta max € 500 
per il pagamento servizi offerti da imprese turistico ricettive 
sul territorio nazionale (Anche AGRITURISMI e B&B). l’80% 
in sconto sul corrispettivo (sarà portato in detrazione dal 
titolare dell’Agritgurismo o B&B) e 20% in detrazione sulla 
dichiarazione dei redditi. Si attendono disposizioni dell’AdE 
per le modalità operative.
Art. 177 – Esenzione dall’IMU di immobili rientranti nella ca-
tegoria D/2 e agriturismo.


