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DECRETO RILANCIO 

Art. 30      Riduzione degli oneri delle bollette elettriche  

Art. 83      Sorveglianza sanitaria  

Art. 120    Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

Art. 140    Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

giornalieri  

Art. 186    Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 
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DISCLAIMER  

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un 

parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni 

professionali o perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega 

di scrivere un'email a segreteria@lexacta.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. 

Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto 

cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di 

informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia 

imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del 

trattamento è Lexacta Global Legal Advice. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile 

scrivendo un'email a segreteria@lexacta.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito 

dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere 

sempre inoltrate a segreteria@lexacta.it 
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PREVISIONE 

 

 

VOCI INTERESSATE 

DELLA BOLLETTA 

 

 

PERIODO 

 

LIMITE 

 

OBIETTIVO 

 

 

 

 

 

PREVISIONE 

 

 

CONDIZIONI DI 

RISCHIO TUTELATE 

 

 

 

OBIETTIVO 

 

 

 

 

PREVISIONE 

 

 

 

SPESE ED INTERVENTI 

AGEVOLABILI 

 

ART. 30: RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE 

Riduzione della spesa legata alle utenze elettriche connesse in 

bassa tensione, diverse dagli usi domestici. 

 

• «trasporto e gestione del contatore»; 

• «oneri generali di sistema». 

 

Maggio, giugno e luglio 2020.  

600 milioni di euro di spesa complessiva autorizzata per l’anno 2020.  

Alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in capo 

alle attività produttive e commerciali gravemente colpite 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

ART. 83: SORVEGLIANZA SANITARIA  

 

Si impone ai datori di lavoro di garantire la sorveglianza sanitaria 

eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di 

contagio.  

• immunodepressione, anche da patologia COVID-19; 

• età; 

• esiti di patologie oncologiche; 

• svolgimento di terapie salvavita; 

• comorbilità. 

Lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali. 

L’inidoneità alla mansione non può, in ogni caso, giustificare il 

recesso del datore dal contratto di lavoro. 

ART. 120: CREDITO D'IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Riconosciuto un credito d'imposta, compensabile nell’anno 2021 in 

pagamento di imposte e contributi, per spese ed interventi 

necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di 

contenimento della diffusione del virus COVID-19.  

• rifacimento di spogliatoi e mense; 

• realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONE 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

CONDIZIONI 

 

 

 

 

 

PREVISIONE 

 

 

LIMITI 

• acquisto di arredi di sicurezza; 

• investimenti in attività innovative: sviluppo o acquisto di 

strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell’attività 

lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo 

della temperatura dei dipendenti e degli utenti.  

• 60 per cento delle spese sostenute nel 2020; 

• Importo massimo di spesa ammesso pari a 80.000 euro. 

• esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti 

al pubblico (allegato 1); 

• associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli Enti del 

Terzo del Settore.  

ART. 140: MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI 

GIORNALIERI  

• Proroga al 1° gennaio 2021 della moratoria sulle sanzioni in 

caso di mancata memorizzazione o di omissione della 

trasmissione telematica dei corrispettivi; 

• Slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di 

adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione 

telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al 

Sistema tessera sanitaria.  

Commercianti al minuto e assimilati con un volume d’affari nel 2018 

non superiore a 400.000 euro. 

• obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali; 

• registrazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

giornalieri all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo. 

ART. 186: CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI  

Rafforzamento, limitatamente all’anno 2020, del credito d’imposta 

per investimenti pubblicitari che – dal 30% – passa alla misura unica 

del 50% del valore degli investimenti effettuati 

Il tetto di spesa massimo stanziato è di 60 milioni di euro ed il 

beneficio è concesso: 

• nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari 

effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online; 
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• nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari 

effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, 

analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 
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