
PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE

DAL

DECRETO RILANCIO



MISURE A SOSTEGNO DI 
LAVORATORI E FAMIGLIE



Reddito di 
emergenza E’ riconosciuto un sostegno al reddito «REDDITO DI

EMERGENZA», erogato dall’INPS, per le famiglie con
ISEE inferiore a 15.000 euro.
La durata del reddito di emergenza è di di due mesi e
l’importo del sostegno va da un minimo di 400 euro a un
massimo di 800 euro.

Il Reddito di Emergenza non può essere percepito se, all’interno del nucleo familiare, uno dei componenti sia in una
delle seguenti condizioni:
- Sia titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; 
- Sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del REM;
- Sia percettore di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe.
Non hanno diritto al Reddito di emergenza i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della 
pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale 
carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. 



Indennità per i 
lavoratori danneggiati 

dall’emergenza 
epidemiologica 

E’ riconosciuta un’indennità pari a 1.000 euro ai lavoratori
stagionali del settore turistico e alberghiero e ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,
che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo
dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità sarà
erogata anche per il mese di Aprile 2020.



Indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica 

• 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;

• 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;

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati
titolari di contratti autonomi occasionali;

• incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019
derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e
titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata
alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie.

• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno
2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a
50.000 euro, e non titolari di pensione.

Chi può richiedere
l’indennità?

Tali categorie di soggetti, inoltre, non devono essere in
alcune delle seguenti condizioni:
• titolari di altro contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente;

• titolari di pensione.

E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di 
aprile e maggio, pari a 600 euro per:



Indennità 
lavoratori del 

settore agricolo
Agli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  
non  titolari  di pensione,  che  nel  2019  
abbiano  effettuato  almeno  50   giornate 
effettive  di  attività di   lavoro   agricolo e,  
già beneficiari dell’indennità per il mese di 
marzo, la medesima indennità è erogata anche 
per il mese di aprile 2020 con un importo pari 
a 500 euro.



Indennità

lavoratori domestici Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta
un’indennità pari a 500 euro, erogata dall’INPS, ai lavoratori
domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio
2020, uno o più contratti di lavoro per una durata
complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che
questi non siano conviventi con il datore di lavoro.

Suddetta indennità non spetta:
• ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori di reddito di

cittadinanza;
• ai percettori del reddito di emergenza;
• ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;



Indennità
collaboratori 

sportivi

Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta, dalla
Società Sport e Salute S.p.A., un’indennità pari a 600 euro in
favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano
Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le
società e associazioni sportive dilettantistiche.



Congedo
parentale 

straordinario

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio e,
per un periodo continuativo o frazionato comunque non
superiore a 30 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età
non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per il
quale è prevista un’indennità pari al 50% della
retribuzione.

I genitori lavoratori dipendenti del settore con figli minori di 16
anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi
educativi e delle attività didattiche. A questi non sarà corrisposta
indennità ma avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro



Diritto al 
lavoro agile

per le famiglie
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che
hanno almeno un figlio minore di 14, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito, hanno diritto a svolgere
la prestazione di lavoro in modalità agile anche in
assenza di accordi individuali, fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica.

Il datore di lavoro dovrà comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali i nominativi e la data di cessazione di lavoro in modalità agile.

La prestazione lavorativa può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.



Bonus
baby sitter

Aumento del limite massimo complessivo per
l’acquisto di servizi di baby sitting da 600 a 1.200
euro, con la possibilità di utilizzare tale bonus per
l’iscrizione a servizi socio-educativi territoriali, ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Suddetto bonus è aumentato a 2.000 euro per i
soggetti operanti nei comparti sicurezza, , difesa e
soccorso pubblico.



Ecobonus

Sisma bonus

DETRAZIONE DEL 110% PER EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E
COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

• Interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio,
per un ammontare complessivo di spesa di 60.000 euro;

• Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a condensazione, per una spesa massima di 30.000 euro
moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono
l’edificio

• Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore anche abbinati
all’istallazione di panelli fotovoltaici, per una spesa massima di 30.000 euro

• Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, semprechè l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi summenzionati



Chi ha diritto 
alla detrazione 
del 110 %?

• CONDOMINI

• PERSONE FISICHE, al di fuori dell’esercizio dell’attività
d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari adibite
ad abitazione principale

• ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP), istituti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea di «house providing» per interventi realizzati su immobili di loro proprietà gestiti
per conto dei comuni adibiti a edilizia residenziale pubblica

• COOPERATIVEE DI ABITAZIONE A PROPRIETA’ INDIVISA, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci

Ecobonus – Sisma bonus



Come può essere 
utilizzata la 
detrazione? • Anticipando il costo dei lavori, con una successiva

cessione del credito d’imposta alla banca o ad altri
intermediari finanziari, in modo da poter ottenere subito
il rimborso della spesa sostenuta

• In detrazione nella dichiarazione dei redditi, per 5 anni

• Cedendo il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori che, a sua
volta, potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle
imposte o cederlo a sua volta senza limiti, e anche alle banche.

Ecobonus – Sisma bonus


