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FederlegnoArredo con le imprese
 

SPECIALE DECRETO RILANCIO
 
Caro associato,
come anticipato nella precedente newsletter, oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL
Rilancio (clicca qui per leggere il testo), cui sono stati stanziati 55 miliardi di euro di risorse per
sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie.
 
Di seguito puoi trovare le misure principali e una nostra nota di dettaglio:
 
DEBITI COMMERCIALI PA
12 miliardi per il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, delle Regioni e delle
Province autonome nei confronti delle imprese.
 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
6 miliardi per contributi a fondo perduto a favore di società e imprese individuali con ricavi fino
a 5 milioni di euro, che saranno erogati dall'Agenzia delle Entrate e parametrati al calo del
fatturato sul mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, superiore al 33%.
Previsto un contributo minimo di 2.000 euro per le società e di 1.000 euro per l’impresa
individuale (cumulabile col bonus INPS).
 
IRAP
4 miliardi per cancellare definitivamente il saldo 2019 e l’acconto 2020 dell’Irap di giugno e
luglio per tutte le imprese con fatturato annuo fino a 250 milioni di euro.

FONDO DI GARANZIA PMI
4 miliardi per finanziare ulteriormente il Fondo di Garanzia per le Pmi, che si aggiungono alle
risorse già stanziate nei decreti Cura Italia e Liquidità per arrivare ad un ammontare
complessivo di circa 7 miliardi.

ECOBONUS E SISMABONUS
Innalzamento al 110% delle detrazioni per le ristrutturazioni legate all’Ecobonus e al
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Sismabonus che amplia la platea dei possibili beneficiari degli interventi, garantendo una forte
leva agli investimenti. Viene inoltre data la possibilità di cessione del credito anche a
intermediari finanziari, in modo da favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
in ottica ecosostenibile.

AFFITTI COMMERCIALI
Riconosciuto il credito d’imposta per il 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione
per i mesi di aprile, maggio e giugno. Oltre che in compensazione, il credito può essere anche
ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.

SMART WORKING
Per genitori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni fino al termine
dello stato di emergenza, purché nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito oppure inoccupato.

CONGEDO STRAORDINARIO
Fino a 30 giorni retribuiti al 50% per dipendenti del privato con figli fino a 12 anni o in
alternativa bonus baby sitter da 1.200 euro (complessivi rispetto al Cura Italia) per pagare
anche centri estivi e servizi all’infanzia.

CASSA INTEGRAZIONE
Cassa integrazione per altre 9 settimane, le prime 5 anche subito (dopo aver esaurito le
precedenti del Cura Italia) e le ultime 4 dal primo settembre al 31 ottobre (per i settori turismo,
fiere, congressi e spettacolo le 4 settimane si possono utilizzare anche prima).
 
CIG IN DEROGA
Cig in deroga si potrà bypassare la Regione rivolgendosi all’INPS, che entro 15 giorni
anticiperà il 40% del trattamento.
 
STOP AI LICENZIAMENTI
Stop ai licenziamenti economici individuali e collettivi per altri tre mesi e sospensione delle
procedure per motivi oggettivi in corso.
 
BONUS 600 EURO
Bonus 600 euro per aprile a professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata,
artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali,
lavoratori dello spettacolo e agricoli. A maggio 1.000 euro sono riconosciuti ai liberi
professionisti titolari di partita Iva che hanno perso almeno il 33% del reddito nel secondo
bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e ai Co.Co.Co che hanno cessato il
rapporto di lavoro.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI
Innalzato dal 30% al 50% l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta
entro il limite massimo di 60 milioni di euro (che costituisce tetto di spesa).
 
Clicca qui per leggere la nostra nota di dettaglio sul DL Rilancio

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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