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Decreto Rilancio: Misure di sostegno per famiglie e lavoratori  
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 13 maggio 2020 un Decreto Legge per 

rilanciare e sostenere l’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19, prevedendo, tra le varie misure, interventi per famiglie e lavoratori (Pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 19-05-2020). 

 

Le principali misure previste dal decreto per famiglie e lavoratori sono le seguenti: 

 

Congedi parentali 

 congedo parentale per genitori lavoratori con figli fino a 12 anni (senza limite di età per 

figli con disabilità in situazione di gravità accertata) per un periodo non superiore a 30 

giorni, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020. Prevista indennità del 50% 

della retribuzione con contribuzione previdenziale figurativa; 

 previsto il diritto per i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 

all’astensione dal lavoro a condizione che non ci siano altri genitori che fruiscono di 

sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro. In questo caso, nessuna 

indennità ̀o contribuzione figurativa, ma diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Bonus baby-sitting 

 bonus baby-sitting in alternativa alle misure precedenti e per i medesimi beneficiari. Il 

bonus serve per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di Euro 

1200,00. Lo stesso Bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti 

all’INPS; 

 il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata 

iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi 

territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o 

innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per 

l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo 

nido; 

 è aumentato da Euro 1000,00 a Euro 2000,00 il limite massimo complessivo per 

l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, 

per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 

Permessi 104 

 previste 12 giornate in più di permesso mensile retribuito con contribuzione figurativa 

usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. 

Equiparazione della quarantena alla malattia 

 equiparazione per i lavoratori del settore privato della quarantena con sorveglianza 

attiva alla malattia fino al 31-07-2020. 

Bonus 600 Euro aprile 

 il bonus 600 Euro previsto per i beneficiari nel mese di marzo viene esteso anche ad 

aprile 2020; 
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 per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 

abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività̀ di lavoro agricolo, per il 

mese di aprile l’indennità è pari ad Euro 500,00; 

 è riconosciuta un’indennità̀ per i mesi di aprile e maggio, pari a Euro 600,00 per 

ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività̀ o il loro 

rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 

o lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del 

turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il 

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01-01-2019 e il 31-01-2020 e 

che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel 

medesimo periodo; 

o lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 

30 giornate nel periodo compreso tra il 01-01-2019 e il 31-01-2020; 

o lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01-01-2019 e il 23-02-2020 

siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni 

di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data 

del 23-02-2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già̀ iscritti alla data 

del 23-02-2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco 

temporale di almeno un contributo mensile; 

o incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle 

medesime attività ̀ superiore ad Euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva e 

iscritti alla Gestione Separata alla data del 23-02-2020 e non iscritti ad altre 

forme previdenziali obbligatorie; 

 i soggetti di cui al punto precedente alla data di presentazione della domanda, non 

devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 

o titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso 

dal contratto intermittente; 

o titolari di pensione; 

 i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo a cui spettava il bonus 

600 Euro del Decreto Cura Italia viene erogata la stessa misura oltre che ad aprile 

anche a maggio 2020; 

 la medesima indennità del punto precedentè viene erogata per aprile e maggio 2020 

anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (titolari di 

rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della 

presente disposizione) con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva 

un reddito non superiore a Euro 35.000,00; 

 ai lavoratori a cui spetta il bonus, appartenenti  a nuclei familiari già̀ percettori del 

reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti 

inferiore a quello dell’indennità̀ di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo 

del versamento dell’indennità̀ si procede ad integrare il beneficio del reddito di 

cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità̀ dovuto in ciascuna mensilità̀. 

Bonus 1000 Euro maggio 

 per il mese di maggio 2020 è previsto un’indennità di Euro 1000,00 per: 

o i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del 

decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad 

altre forme previdenziali obbligatorie che hanno subito una comprovata 
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riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto 

al reddito del secondo bimestre 2019; 

o i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti 

alla Gestione separata, 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 decreto; 

o i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali 

che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso 

tra il 01-01-2019 e il 17-03-2020, non titolari di pensione, né di rapporto di 

lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione; 

o i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti 

nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01-01-2019 

e il 17-03-2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, 

né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 

 ai lavoratori a cui spetta il bonus, appartenenti  a nuclei familiari già̀ percettori del 

reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti 

inferiore a quello dell’indennità̀ di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo 

del versamento dell’indennità̀ si procede ad integrare il beneficio del reddito di 

cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità̀ dovuto in ciascuna mensilità̀. 

Indennità per i lavoratori domestici 

 ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23-02-2020, uno o più ̀

contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è 

riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità ̀mensile pari a Euro 
500,00, per ciascun mese. 

Reddito di emergenza 

 viene istituito il reddito di emergenza (REM) per i nuclei familiari in possesso 

cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: 

o residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il 

beneficio; 

o un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia 

pari all’ammontare del REM spettante, come determinato nel decreto; 

o un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 

inferiore a una soglia di Euro 10.000,00, accresciuta di Euro 5.000,00 per 

ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di Euro 20.000,00, 

il massimale è incrementato di Euro 5.000,00  in caso di presenza nel nucleo 

familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non 

autosufficienza; 

o un valore dell’ISEE inferiore ad Euro 15.000,00; 

 il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che 

percepiscono o hanno percepito una delle indennità̀ di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 
38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 il Rem non è altresì̀ compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che 

siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: 

o essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario 

di invalidità̀; 

o essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia 

superiore agli importi alle soglie pari all’ammontare del REM spettante (vedi 

punto successivo); 

o essere percettori di reddito di cittadinanza; 
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 l’ammontare del “REM” varia tra Euro 400,00 ed Euro 800,00; 
 il beneficio verrà erogato in 2 quote. 

Naspi e Dis-Coll 

 Naspi e Disc-Coll, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 01-03-

2020 e il 30-04-2020, vengono prorogate per ulteriori 2 mensilità, per un importo 

pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione 

che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da Covid-19 previste nel 
decreto legge n.18 del 2020 o nel presente decreto. 

Sospensione dei licenziamenti 

 portato a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per 

giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti 

collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso; 

 viene inoltre concessa la possibilità̀ al datore di lavoro, che nel periodo dal 23-02-2020 

al 17-03-2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato 

motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché́ contestualmente faccia 

richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data 

in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende 

ripristinato senza soluzione di continuità̀, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. 

Fondo Nuove Competenze 

 viene istituto un fondo con dotazione di Euro 230.000.000,00 definito “Fondo Nuove 

Competenze”. 

Promozione del lavoro agricolo 

 viene introdotta la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al 

periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL, 

nonché́ di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo 

contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza 

subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di Euro 2000,00 per 

l’anno 2020.  

Indennità lavoratori settore sportivo 

 è prevista un’indennità di Euro 600,00 in favore dei lavoratori sportivi impiegati con 

rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paraolimpico, le 

federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione 

sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni dilettantistiche, già 

attivi alla data del 23-02-2020, riconosciuta dalla società̀ Sport e Salute S.p.A., nel 

limite massimo di Euro 200.000.000,00 per l’anno 2020; 

Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità 

 viene istituito questo fondo volto a garantire il riconoscimento di una indennità̀ agli enti 

gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, nel limite di spesa di Euro 

40.000.000,00 di euro per l'anno 2020; 

 viene inoltre incrementato il fondo per le non autosufficienze di Euro 90.000.000,00. 

Incentivi per efficientamento energetico 

 viene incrementata al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici 

interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione 
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di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con 

riferimento alle spese sostenute dal 01-07-2020 al 31-12-2021 prevedendo al tempo 

stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo. 

Tax Credit vacanze 

 viene riconosciuto, per il 2020, in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 

Euro 40.000,00, un credito utilizzabile, dal 1° luglio al 31-12-2020, per il 

pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché́ 

dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa 

nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività̀ turistico ricettiva; 

 il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare è pari al massimo ad 

Euro 500,00 per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di Euro 300,00 per i 

nuclei familiari composti da 2 persone e di Euro 150,00 per quelli composti da 1 sola 

persona; 

 le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da 

una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & 

breakfast; 

 il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o 

l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da 

agenzie di viaggio e tour operator; 

 il credito fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso 

il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% 

in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte 

dell’avente diritto. 

Bonus per la mobilità sostenibile (Bonus mobilità) 

 il bonus spetta ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città 

metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore 

a 50.000 abitanti; 

 è previsto nella misura del 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non 

superiore a Euro 500,00, a partire dal 04-05-2020 e fino al 31-12-2020, per: 

o l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché́ di veicoli per la 

mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica; 

o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli 

mediante autovetture; 

 ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 

2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non 

ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, 

dal 1° gennaio al 31-12-2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o 

motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto un 

"buono mobilità", cumulabile con quello previsto ai punti precedenti, pari ad Euro 

1.500,00 per ogni autovettura e ad Euro 500,00 per ogni motociclo rottamati da 

utilizzare, entro i successivi 3 anni, per l'acquisto, anche a favore di persone 

conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché́ di biciclette 

anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione 

prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso 

individuale”. 
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Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL 

 in caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento da 

COVID-19, di titoli di viaggio, ivi compresi abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi 

di traporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei 

confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità: 

o emissione voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, da 

utilizzare entro 1 anno; 

o prolungamento della durata dell’abbonamento. 

Link  

Informazioni 
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