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DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IN DATA 19 MAGGIO 2020 

 
Con il Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono state introdotte nuove ini-
ziative sotto forma di indennità e contributi per sostenere imprese e professionisti a seguito 
dell’emergenza COVID – 19. 
 
INDENNITA’ AUTOMATICA 600,00 EURO (PER IL MESE DI APRILE) – ARTICOLO 84. 
In particolare, ai Commi 1, 4 e 5 dell’Articolo 84 è previsto che coloro che hanno ottenuto, per effetto 
del Decreto “Cura Italia”, l’indennità di 600,00 €uro prevista per le persone fisiche che svolgono attivi-
tà di impresa, arte o professione, con posizione previdenziale attiva, si vedranno accreditare automati-
camente un’ulteriore indennità di 600,00 €uro. 
L’ottenimento di tale importo non sarà collegato a nessun adempimento, istanza, o domanda. 
 
BONUS 1.000,00 EURO PER I SOLI LIBERI PROFESSIONISTI – ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (PER IL 

MESE DI MAGGIO) – ARTICOLO 84. 
Oltre a questa misura, il Decreto Rilancio introduce al Comma 2 dell’Articolo 84 un’ulteriore indennità 
che potrà cumularsi con quella descritta sopra. 
Si tratta di un bonus di 1.000,00 €uro riconosciuto ai soli liberi professionisti titolari di partita IVA attiva 
alla data del 19 Maggio 2020, ed iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad 
altre forme previdenziali obbligatorie. 
Requisito sufficiente per l’ottenimento del bonus è una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento 
del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. 
Il reddito sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi incassati e le spese 
sostenute nel periodo interessato (secondo bimestre). 
La domanda, che conterrà una autocertificazione del possesso dei requisiti, dovrà essere presentata 
telematicamente all’I.N.P.S.. 
 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ARTICOLO 25. 
Parallelamente a quanto descritto nei precedenti paragrafi, all’Articolo 25, viene introdotto un ulterio-
re aiuto per tutti i soggetti (persone fisiche, società ed enti no profit) che svolgono attività di impresa, 
lavoro autonomo e titolari di reddito agrario.  
Si tratta di un contributo a fondo perduto stabilito in percentuale sulla differenza tra il fatturato (com-
presi i corrispettivi) del mese di Aprile 2020 e l’ammontare del fatturato del mese di Aprile 2019. 
In particolare, le percentuali applicate sono le seguenti: 
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1) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 €uro nel 2019; 

2) 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000,00 €uro e 1.000.000,00 di €uro 

nel 2019; 

3) 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 1.000.000,00 di €uro e 5.000.000,00 €uro 

nel 2019. 

In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore a 1.000,00 €uro per le persone fisiche e 2.000,00 

€uro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  

Sono ESCLUSI dal contributo i professionisti iscritti alla Gestione Separata che hanno ricevuto 
l’indennità di 600,00 €uro. 
Potranno invece richiederlo coloro che hanno ottenuto l’indennità di 600,00 €uro iscritti alla gestione 
artigiani e commercianti dell’I.N.P.S.. 
Sono inoltre ESCLUSI i professionisti ordinistici iscritti a casse professionali autonome. 
 
CREDITO D’IMPOSTA PER AUMENTI DI CAPITALE DELLE SOCIETA’ – ARTICOLO 26. 
All’articolo 26 del Decreto è previsto il riconoscimento di un credito di imposta per chi effettua un au-
mento di capitale a pagamento (con conferimento in denaro) in Spa, S.a.p.a. e Srl. 
Il credito d’imposta è pari al 20% della somma conferita. 
Requisiti essenziali per godere dell’agevolazione sono che la società presenti ricavi nel 2019 superiori a 
5 milioni di €uro e che abbia subito un calo dei ricavi nei mesi di Marzo e Aprile 2020 non inferiore al 
33% rispetto ai ricavi degli stessi mesi del 2019. 
 
CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO – ARTICO-
LO 28. 
Per i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 
5 milioni di €uro nel 2019, spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile di locazione dei 
mesi di Marzo, Aprile e Maggio. 
Per ciascuno di questi mesi il credito di imposta spetta autonomamente in relazione ai requisiti indicati 
sotto. 
Per godere dell’agevolazione, infatti, è necessario che il soggetto locatario abbia subito una diminuzio-
ne del fatturato (compresi i corrispettivi) nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso 
mese del periodo di imposta precedente. 
Si potrà pertanto presentare la situazione in cui il credito spetterà solo per il mese di Aprile non essen-
dosi verificata la riduzione del fatturato nei mesi di Marzo e Maggio. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 
 
 

Le informazioni contenute nella presente circolare sono relative alla situazione normativa 
alla data del 25 Maggio 2020 ma potranno essere oggetto di modifica per emendamenti 
approvati in sede di conversione in legge del decreto 
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FIRMA RAG


