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DISPOSIZIONI DEL DECRETO RILANCIO 
Contributo a fondo perduto, 

Credito d’imposta e Indennità 

 
Si riassumono principali misure urgenti contenute nel Decreto Rilancio (D.L.19/05/2020 n. 34) per 

imprese, professionisti e lavoratori, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. 

Il decreto in vigore dal 19/05/2020, sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in sede di 
conversione in legge. 

Contributo a fondo perduto 
Beneficiari Requisiti Misura Modalità 

 Imprese (anche agricole) 

 Lavoratori autonomi (con p.iva) 
che non hanno fruito dell’indennità 

€ 600 di marzo 

(esclusi professionisti iscritti alla 

cassa previdenza) 

 Ricavi/compensi       
anno2019 non sup.       

€ 5milioni 

 Fatturato/corrispettivi 
aprile2020 inf. 2/3 

aprile2019 

(requisiti non richiesti 
per chi ha iniziato 

l’attività dal 01/01/2019) 

% sulla differenza 

tra fatt./corr.aprile2020 

e fatt./corr.aprile2019: 

 20% se ricavi/comp.2019 non 

sup. € 400mila 

 15% se ricavi/comp.2019 sup. 

€ 400mila  e fino € 1milione 

 10% se ricavi/comp.2019 sup. 

€ 1milione e fino €  5milioni 

Contributo minimo: 

- € 1.000 per persona fisica 

- € 2.000 per soggetto diverso 

Istanza 
telematica 

all’Agenzia Delle 

Entrate 

(secondo 
prossimo 

Provvedimento) 

Credito d’imposta sui canoni di locazione 
Beneficiari Requisiti Misura 

 Imprese  

 Professionisti  

 Enti non commerciali 
(compresi enti terzo 

settore ed enti religiosi) 

 Ricavi/compensi2019                                                    

non sup. € 5milioni 

(requisito non richiesto per strutture alberghiere e 

agrituristiche) 

 Fatturato/corrispettivi                                              
mese di marzo, aprile e maggio 2020                     

diminuiti almeno 50% rispetto stesso mese 2019 

(aprile, maggio e giugno 2020 per strutture turistico-

ricettive stagionali) 

 60% canone locazione 

immobili uso non abitativo  

 30% affitto azienda 
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Credito d’imposta per sanificazione e dpi 
Beneficiari Requisiti Misura Modalità 

 Imprese  

 Professionisti  

 Enti non commerciali 
(compresi enti Terzo 

settore ed enti religiosi) 

Spesa sostenuta nel 2020 per: 

a) sanificazione degli ambienti di lavoro 

b) acquisto di dispositivi di protezione 
individuale (dpi) quali mascherine, 
guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di 

protezione e calzari 

c) acquisto di detergenti e disinfettanti 

d) acquisto di dispositivi di sicurezza 
diversi da quelli di cui alla lett. b), quali 

termometri, termoscanner, tappeti e 
vaschette decontaminanti e igienizzanti, 
ivi incluse le eventuali spese di 

installazione 

e) acquisto di dispostivi atti a garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale, 
quali barriere e pannelli protettivi, ivi 

incluse le eventuali spese di installazione 

60% spesa 

(credito d’imp. 

max € 60mila) 

(prossimo 
provvedimento 
Agenzia Delle 

Entrate) 

Credito d’imposta per adeguamento 
Beneficiari Requisiti Misura Modalità 

 Imprese 

 Associazioni e Fondaz. 
(compresi enti Terzo 

settore) 

Spesa sostenuta nel 2020 per: 

adeguamento ambienti di lavoro 
esercenti in luoghi aperti al pubblico  
(es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, 

musei): 

- rifacimento di spogliatoi e mense 

- realizzazione di spazi medici, ingressi e 

spazi comuni 

- acquisto di arredi di sicurezza 

- investimenti in attività innovative, ivi 

compresi quelli per l’attività lavorativa 

- acquisto di apparecchiature per il 

controllo della temperatura dei 

dipendenti e degli utenti 

60% spesa 

(credito d’imp. 

max € 80mila) 

(prossimo 
provvedimento 
Agenzia Delle 

Entrate) 
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Indennità 
Beneficiari Bonus Requisiti 

Professionisti       

(gestione separata INPS) 

 

Aprile € 600 

Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23/02/2020: 

 iscritti alla gestione separata INPS  

 non titolari di pensione  

 non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 

Maggio € 1.000 

Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 19/05/2020: 

 iscritti alla gestione separata INPS  

 non titolari di pensione 

 non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 

 riduzione di almeno il 33% del reddito del 2°bimestre2020, 

rispetto al 2°bimestre2019 

Collaboratori coordinati e 

continuativi 

Aprile € 600 

Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

attivi al 23/02/2020: 

 iscritti alla gestione separata INPS  

 non titolari di pensione  

 non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 

Maggio € 1.000 

Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

che abbiano cessato al 19/05/2020: 

 iscritti alla gestione separata INPS  

 non titolari di pensione  

 non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 

Lavoratori autonomi 

 Artigiani  

 Commercianti  

 Coltivatori diretti (cd) e iap 

 Soci soc.pers.e soc.capit. 

Aprile € 600 

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali 

dell’assicurazione generale obbligatoria (ago) dell’INPS: 

 non titolari di pensione  

 non inscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad 

esclusione della gestione separata INPS 

Lavoratori stagionali       

e in somministrazione 

 Turismo 

 Stabilimenti termali  

Aprile € 600 

I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli 
stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il 
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 

17/03/2020: 

 non titolari di pensione 

 non dipendenti al 17/03/2020  

Maggio € 1.000 

I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli 
stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il 

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 

17/03/2020: 

 non titolari di pensione 

 non dipendenti o titolari di NASPI al 19/05/2020 

Lavoratori                     
che hanno cessato, ridotto 

o sospeso attività 

Aprile € 600 

Maggio € 600 

 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 
01/01/2019 e il 31/01/2020 e che abbiano svolto la prestazione 
lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo 

 lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa 

per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 

31/01/2020 

 lavoratori autonomi, privi di partita iva, non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e 
il 23/02/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, iscritti 
alla data del 23/02/2020 alla Gestione Separata, con accredito nello 
stesso arco temporale di almeno un contributo mensile 

 incaricati alle vendite a domicilio, con reddito 2019 derivante dalle 
medesime attività superiore a € 5mila e titolari di partita Iva attiva e 
iscritti alla Gestione Separata, al 23/02/2020 e non iscritti ad altre 
previdenze obbligatorie. 

Alla data di presentazione della domanda, i lavoratori devono essere: 

 non titolari di pensione e non dipendenti a tempo indeterminato 

Beneficiari Bonus Requisiti 
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Lavoratori agricoli  Aprile € 500 

Gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano 

almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo dipendente: 

 non titolari di pensione  

Lavoratori dello 

spettacolo 

Aprile € 600 

Maggio € 600 

I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo 

con: 

 almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, cui 

deriva un reddito non superiore a € 50mila 

 almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, cui 

deriva un reddito non superiore a € 35mila 

 non titolari di pensione  

 non dipendenti al 19/05/2020  

Lavoratori sportivi 
Aprile € 600 

Maggio € 600 

Titolari di rapporti di collaborazione attivi al 23/02/2020 presso: 

 Comitato Olimpico Nazionale (CONI) 

 Comitato Italiano Paralimpico (CIP) 

 Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, 
Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato 

Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP) 

 Società e Associazioni sportive dilettantistiche 

  La domanda di marzo era stata presentata a Sport e Salute spa 

Professionisti                   

(Cassa Previdenza) 

Aprile € 600 

 

Professionisti iscritti alla Cassa di Previdenza di appartenenza 

con: 

 attività limitata dai provvedimenti restrittivi e reddito 2018 

non superiore a € 35mila 

 attività ridotta o sospesa (riduzione di almeno 33% del 
reddito I trim.2020 rispetto al I trim.2019) e reddito 2018 tra € 

35mila e € 50mila 

 non titolari di pensione 

 non dipendenti a tempo indeterminato 

Maggio € 1000 

Professionisti iscritti alla Cassa di Previdenza di appartenenza 

con: 

 riduzione di almeno il 33% del reddito del 2°bimestre2020, 

rispetto al 2°bimestre2019 

 non titolari di pensione 

  non dipendenti a tempo indeterminato 

Lavoratori Domestici 
Aprile € 500 

Maggio € 500 

Lavoratori domestici che abbiano in essere, al 23/02/2020, uno 
o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 

10 ore settimanali: 

 non conviventi col datore di lavoro 

 non titolari di pensione 

 non dipendenti a tempo indeterminato 

Nuova indennità erogata dall’INPS, previa domanda, non 

essendo stata prevista per Marzo. 

Disponibili per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. 

Terlizzi, lì 27/05/2020 

Per informazioni tel. 080.3514716 cell. 368.7397755                         Il Coordinatore Segreteria Tecnica cell. 346.7539413 

dott. Pietro Lusito          dott.ssa Emma Lauciello                               dott.agr. Francesco Vendola  


