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266 articoli, migliaia di commi, centinaia di pagine   

98 decreti attuativi  

Misure di rilancio: N.P. - Non pervenute

Mance, amenità e articoli inutili: a profusione

IL DECRETO RILANCIO IN SINTESI

 

 
 

EMENDAMENTI DI FDI AL DECRETO RILANCIO

9 giugno 2020



EMENDAMENTI DI FDI AL DECRETO RILANCIO

9 giugno 2020

Art. 27   -   100 mila euro di consulenze per il MEF

Art. 39   -   2.4 mln di consulenze per il MISE

Art. 42   -  Creazione della Fondazione di diritto privato Enea Tech: nuove poltrone e 12 mln da gestire

Art. 48 - 50 assunzioni a tempo determinato all’ICE targato Di Maio, nonostante una procedura
concorsuale in essere

Art. 48   -   11 mln in più per l'Expo di Dubai, tra cui 100 mila euro per voli in business class

Art. 103  -   sanatoria immigrati irregolari: costo a regime di 340 mln annui di, cui 30 mln per una
rapida regolarizzazione, da affidare “con procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando
di gara”

Artt. 251 e 252   -   Concorsi senza prova scritta ai Ministeri della giustizia e della salute

Mance, prebende e poltrone (tra le tante)
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Art. 47   -  “sanatoria” contabile per Invitalia del commissario Arcuri 

Art. 48   -   superpoteri solo alla Regione Emilia Romagna per la realizzazione del Tecnopolo di

Bologna, ma non per le altre opere

Art. 49   -   20 mln per una struttura nel settore automotive a Torino

Art. 178  -  istituzione di un fondo da 150 mln per operazioni discrezionali in ambito turismo, ma agli

Art. 179  -  nel CdA dell'ENIT fatto fuori il rappresentante delle categorie in favore di un nominato dalla

politica

Art. 209  -  9.8 mln alla motorizzazione civile, da utilizzare anche per l'installazione di un "software di

riconoscimento facciale..."

Art. 229  -  120 mln per il bonus bici e monopattino 

Stranezze e amenità (tra le tante)
 
 

 

 

operatori del settore vanno zero euro
 

 

 

 
30 nuovi fondi istituiti, molti dei quali doppioni di fondi già esistenti, per consentire alla politica una

maggiore discrezionalità nella gestione delle risorse



Eliminare tutte le mance, le amenità e le misure del decreto che nulla hanno a

che vedere con l’emergenza e concentrare tutte le risorse su tre assi

d’intervento:

 

    Difesa dei posti di lavoro

� Sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi

    Sostegno a famiglie e persone in difficoltà
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LA NOSTRA VISIONE



Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro per un periodo di 12 mesi

Riduzione del carico fiscale sul lavoro per un importo pari all'80%
del costo del trattamento di integrazione salariale che avrebbe
sostenuto lo Stato in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali

      Riduzione del cuneo fiscale in favore delle imprese

colpite dall'emergenza
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DIFESA DEI POSTI DI LAVORO
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Eliminazione totale, per il periodo dell’emergenza,
dell’obbligo di accordo sindacale per l’accesso alla Cassa
integrazione guadagni ordinaria e in deroga.

 
 

Sospensione dei contributi sindacali per i lavoratori in
Cassa integrazione guadagni.

 
 

Ampliamento della durata della Cassa integrazione
almeno fino al termine del blocco dei licenziamenti
previsto dal Decreto Rilancio. 
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Sospensione totale, per tutto il 2020, del Decreto

Dignità anche per i contratti a tempo determinato

Libertà di voucher in tutti i settori produttivi

Libertà di voucher almeno in agricoltura

      Flessibilità sul lavoro
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� Sospensione dell’applicazione degli Indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e
abolizione del limite all'uso del contante
 
� Eliminazione del minimo contributivo previdenziale INPS
per artigiani e commercianti 
 
� Riduzione al 5% dell’aliquota IVA per settore alberghiero, 
 somministrazione e  trasporto passeggeri

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI
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�  Sostegno al settore turistico, utilizzando i 2.4 miliardi del
bonus vacanze per attivare  un meccanismo in grado di
supportare concretamente gli operatori del sistema
ricettivo
 
� Raddoppio del fondo per la tutela dei marchi storici
italiani
 
� Estensione del contributo a fondo perduto anche a
professionisti (ordinistici e non) e ai lavoratori dello
spettacolo
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� Riduzione ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo (10% per

i lavoratori autonomi senza dipendenti e 5% per i lavoratori autonomi

con dipendenti)

 

�   Proroga congrua dei termini di versamento dei tributi

 

�   Unificazione degli anni fiscali 2019/2020
 

Per le imprese che hanno subito un calo del fatturato nel trimestre marzo-maggio 2020,

rispetto allo stesso trimestre 2019,  pari almeno al 25% (o  al 33% se con fatturato

superiore ai 50 milioni),  il versamento delle imposte sui redditi viene prorogato al 30

giugno 2021, consentendo la compensazione degli utili e delle perdite dei due esercizi.
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 ACE (Aiuto alla Crescita Economica) «rafforzato»: per le PMI destinatarie di conferimenti in
denaro, innalzamento della percentuale di deduzione ACE (per tali conferimenti) dall’1,3 al
4,5 per cento nelle annualità 2020, 2021 e 2022.

l’incentivo si applica anche sull’eventuale incremento di patrimonio netto dovuto alla
realizzazione di utili. In caso di realizzazione di perdite 2020 le stesse sono trasformabili
in credito d’imposta in base alla contestuale introduzione del meccanismo del carry back. 

Credito d’imposta per i soci: per le persone fisiche che effettuano conferimenti in denaro,
credito d’imposta del 20% sulle ricapitalizzazioni effettuate nel 2020 e 2021.

� Sostegno reale alla patrimonializzazione delle imprese 
 

In sostituzione della farraginosa misura prevista nel decreto rilancio:
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�  Contributo a fondo perduto su versamenti Iva
 

OBIETTIVO
Sostenere immediatamente e in maniera automatica la liquidità delle imprese e
dei lavoratori autonomi colpiti dall’emergenza COVID-19.
 

 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO
 

A titolo di contributo a fondo perduto, i beneficiari trattengono direttamente il
50% dell’IVA sul fatturato dell’anno 2020, fino a un importo massimo di 100
mila euro. 
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BENEFICIARI E REQUISITI D’ACCESSO
 

Imprese e lavoratori autonomi che hanno registrato una riduzione del fatturato nel

trimestre marzo-maggio 2020 pari almeno al 25% rispetto al fatturato dello stesso

trimestre 2019. 

 

Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° giugno 2019, non si applica il

requisito del calo di fatturato. 



assegno di 300 euro a persona aumentato di 250 euro per ogni figlio a carico 

durata 12 mesi 

requisiti: 

chi è privo di reddito

valori mobiliari familiari massimo 10.000 euro

valore immobiliare solo la prima casa

finanziato con abolizione di reddito di cittadinanza e risorse destinate al reddito

di emergenza 

   Introduzione di un "assegno di solidarietà" 
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SOSTEGNO FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTÀ
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     pacchetto disabilità, con maggior sostegno ai nuclei             

familiari con presenza di disabili

 

     incremento di 20 milioni del Fondo per le scuole paritarie

 

    incremento di 110 milioni sia del Fondo sostegno   

 locazioni sia del Fondo mutui prima casa
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compatibilità del bonus baby sitter con la fruizione del
congedo parentale 

 

aumento congedi parentali da 30 a 40 giorni
 

aumento della copertura dei congedi parentali fino all'80%

dello stipendio (ora è il 50%)

 

contributo straordinario per nuclei familiari con figli a
carico che si trovano in situazione di difficoltà economica
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