5/2020

Newsletter

Newsletter 5/2020

DECRETO RILANCIO – NUOVE MISURE URGENTI PER LE PERSONE FISICHE

S

Art. 84: Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza

U
M

epidemiologica da COVID-19 .......................................................................................... 2

M
A

1
Art.154: Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della

R
Y

riscossione .................................................................................................................. 3

Art.157: Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali ............................................................................................... 4

Art. 176: Tax credit vacanze..................................................................................... 4

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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ART. 84: NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
PREVISIONE

Agevolazione prevista:
Bonus di 600 euro per il mese di aprile 2020
Soggetti interessati:
• liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23
febbraio 2020);
• lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (attivi alla data del 23 febbraio 2020);
• lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, ossia
artigiani e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie;
• dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che
hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 17 marzo 2020. I lavoratori non devono essere titolari di
pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione (19/05/2020);
• lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari
di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50
giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
• lavoratori dello spettacolo ovvero che siano iscritti al Fondo
pensioni dello spettacolo. Essi devono avere almeno 30
contributi giornalieri versati nel corso dell’anno 2019 al medesimo
Fondo e un reddito (da questo lavoro) non superiore a 50.000
euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non
possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione;
Agevolazione prevista:
Indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020.
Soggetti interessati:
• liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione
separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che abbiano registrato una riduzione
di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto
al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato
secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i
compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel
periodo interessato);
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• lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
• lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del
turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra
l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
OBIETTIVO

Misura di sostegno per contrastare il calo del fatturato e della
produzione causati dal periodo di chiusura forzata per emergenza
COVID-19.

ART. 154: PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE
DELLA RISCOSSIONE
PREVISIONE

Non saranno notificate nuove cartelle e altri atti di riscossione e
sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 1° marzo fino
al 31 agosto 2020 (in precedenza tale termine era stato fissato nel
31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in
unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di
sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
I piani di rateizzazione decadono se si verifica il mancato
pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5
ordinariamente previste.
Prevista la possibilità, per i contribuenti che sono in regola con il
pagamento delle rate 2019 delle definizioni agevolate
(“Rottamazione‐ter”), di effettuare i versamenti delle rate previste
per il 2020 entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza
perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.
Prevista la possibilità, per i contribuenti decaduti dai benefici delle
definizioni agevolate al 31 dicembre 2019, di presentare istanza per
ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati.

OBIETTIVO

Dare respiro e non sottrarre liquidità ai contribuenti.

3

Newsletter 5/2020
ART. 157: PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI
PREVISIONE

È sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’invio dei seguenti atti,
comunicazioni e inviti, elaborati o emessi:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis (avvisi bonari) e 36-ter
(avvisi di controllo formale);
b) comunicazioni di cui all’articolo 54-bis (controlli automatici delle
dichiarazioni IVA);
c) inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio
2010 n. 122 (Comunicazione Dati delle Liquidazioni periodiche
IVA);
d) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa
automobilistica;
e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della
tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni
cellulari.
Gli atti sospesi saranno notificati, inviati o messi a disposizione dal 1°
al 31 dicembre 2021 salvo casi di indifferibilità, urgenza o se il
perfezionamento degli adempimenti fiscali richiede il contestuale
versamento di tributi.

OBIETTIVO

Dare respiro ai contribuenti.

ART. 176: TAX CREDIT VACANZE
PREVISIONE

Agevolazione prevista:
Riconosciuto per il 2020 un credito a favore dei nuclei familiari
utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di
servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive:
• 150 € per nuclei familiari composti da una sola persona;
• 300 € per nuclei familiari composti da due persone;
• 500 € per nuclei familiari composti da più di tre persone.
Il credito è usufruibile nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore
del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il
restante 20% in forma di detrazione di imposta da parte del
contribuente.
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Soggetti interessati:
• nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro;
• un solo componente per nucleo familiare.
Requisiti:
• spese sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da
una singola impresa turistico ricettiva;
• Totale corrispettivo documentato da fattura elettronica o
documento commerciale con indicazione del Codice Fiscale
del fruitore dell’agevolazione;
• pagamento del servizio corrisposto senza l’ausilio o
l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme
telematiche diverse da agenzie di viaggio o tour operator.
OBIETTIVO

Dare respiro ai contribuenti e promuovere il turismo in Italia.
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