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Decreto Legge di agosto



Focus su alcuni provvedimenti

Decreto Legge agosto n 104/2020 per il sostegno alle imprese, duramente colpite dall’emergenza

epidemiologica da Covid-19, ed il rilancio dell’economia:

 aiuti alle agenzie di viaggi e tour operator

 proroga Cig covid

 decontribuzione per le imprese

 altre provvidenze e disposizioni varie
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Fondo di sostegno per le agenzie di viaggio ed i tour operator (art. 77) 

Agenzie di Viaggio e Tour Operator (aggiunte le guide e gli accompagnatori turistici)

E’ istituito un fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con
una dotazione che da 25 milioni di euro viene incrementata a 265 milioni di euro.

La disposizione è soggetta ad autorizzazione della Commissione Europea

Con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, in via di
pubblicazione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
Operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle
misure di contenimento del COVID-19
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Proroga CIGD e ASO Covid-19  (1/2) (art. 1)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Proroga di 9+9 settimane per periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (nel
periodo 18 settimane è la durata massima con causale Covid).

Prime 9 settimane gratuite. Seconde 9 settimane raffronto fatturato primo semestre 2020
con 2019

Il contributo è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa
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Gratis riduzione di fatturato pari o superiore al 20% (su 
autocertificazione)

Contributo addizionale del 9% Riduzione del fatturato inferire al 20%

Contributo addizionale del 18% Nessuna riduzione di fatturato



Proroga CIGD e ASO Covid-19     (2/2)  (art. 1) 

I periodi di integrazione già richiesti e autorizzati in precedenza, collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle
prime 9 settimane

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Legge cioè il 30 settembre 2020.

Anche i termini decadenziali che si collocano entro il 31 agosto 2020 sono differiti al
30 settembre 2020; mentre quelli in scadenza entro il 31 luglio slittano al 31 agosto 2020
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Decontribuzione                    (soggetto ad autorizzazione UE)  (art. 3)    

I datori di lavoro che non usufruiscono della proroga degli ammortizzatori sociali e
riprendono in attività i dipendenti in precedenza posti in Cig Covid

Datori di lavoro che hanno già fruito a maggio e giugno della Cig Covid (sia ASO/FIS sia
CIGD)

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro

per un massimo di 4 mesi, fino al 31 dicembre 2020

nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e
giugno 2020 (con esclusione dei premi Inail), riparametrato e applicato su base mensile
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Incentivo alla assunzione        (art. 6)                   

I datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato, con esclusione dei
contratti di apprendistato

Per contratti firmati entro il 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di sei mesi
decorrenti dall’assunzione

Esclusi i lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi
precedenti all’assunzione presso la medesima impresa

Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile

con esclusione dei premi e contributi Inail
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Incentivo assunzione a termine nel turismo (soggetto ad autorizzazione UE) (art.7) 

I datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo determinato o con contratto di lavoro
stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali

Entro il 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino
ad un massimo di tre mesi

Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
(modalità uguali all’incentivo per i lavoratori a tempo indeterminato)

con esclusione dei premi e contributi Inail
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Indennizzo ai lavoratori stagionali del turismo   (art. 9)    

• Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

• Ai lavoratori in somministrazione di imprese utilizzatrici del turismo e degli stabilimenti
termali

Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17
marzo 2020, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente ne’ di Naspi

Viene riconosciuta un’indennità omnicomprensiva di € 1.000

Domanda da presentare all’Inps

L’indennità è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità
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Indennizzo ai lavoratori intermittenti e autonomi (art.9)   

• Lavoratori intermittenti che hanno svolto almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

• Lavoratori autonomi, privi di partita Iva, già iscritti al 17 marzo 2020 alla gestione
separata Inps, titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale tra il 1 gennaio 2019 e
il 29 febbraio 2020, e attualmente privi di contratto di lavoro

Viene riconosciuta un’indennità omnicomprensiva di 1.000 euro

Domanda da presentare all’Inps
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Indennizzo ai lavoratori dipendenti a termine del turismo (art. 9)

Lavoratori dipendenti a tempo determinato nel turismo e negli stabilimenti termali

Condizioni:
• titolarità tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a

tempo determinato di durata complessiva di almeno 30 giornate
• titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o

stagionale nel settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
• assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Viene riconosciuta un’indennità omnicomprensiva di 1.000 euro

Istanza da presentare all’Inps
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Stop alla proroga per Legge dei contratti a termine solo facoltà  (art. 8)

I datori di lavoro hanno facoltà di prorogare e/o rinnovare i contratti a tempo determinato
senza causale per un periodo massimo di 12 mesi

Entro il 31 dicembre 2020, per una sola volta soltanto e purché non sia superata la durata
massima complessiva di 24 mesi del rapporto di lavoro

Viene abrogata la norma che obbliga i datori di lavoro a prolungare i rapporti di
lavoro a tempo determinato per la durata pari alla sospensione dell’attività lavorativa
causa Covid-19
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Divieto di licenziamento (art. 14) 

Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo parziale sia a tempo pieno in
aziende di qualsiasi dimensione (indipendentemente dal numero dei dipendenti)

Sospesi i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020

Esclusi dal blocco:
1. subentro nell’appalto e lavoratori riassunti
2. cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione

della società
3. Fallimento
4. accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo

Periodo massimo di fruizione della Cig Covid o esonero contributivo fino a 4 mesi per i datori
di lavoro che rinunciano alla proroga degli ammortizzatori sociali

di fatto una scadenza mobile fino massimo al 31 dicembre 2020
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Credito d’imposta per i canoni di locazione immobili a uso non 
abitativo esteso anche al mese di giugno (art. 77)

Agenzie di viaggi e tour operator indipendentemente dal volume di ricavi nel periodo d’imposta
precedente (2019)

Credito d’imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione pagato per i mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per immobili, a uso non abitativo, destinati all’esercizio dell’attività
d’impresa. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, il credito
d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni

• Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto
allo stesso mese del periodo d’imposta precedente

• Non è cumulabile con il credito d’imposta per il mese di marzo (art. 65, DL n. 18/2020)

È utilizzabile dopo il pagamento dei canoni, in compensazione nel modello F24, codice tributo «6920»,
istituito con la risoluzione n. 32/E
o si può optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore o ad altri soggetti,
compresi gli istituti di Credito (fino al 31 dicembre 2021)
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Altre agevolazioni  (art. 77, 97 e 98)

Moratoria straordinaria per il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30
settembre 2020, prorogata sino al 31 marzo 2021

Per le agenzie di viaggi e tour operator che applicano l’indice sintetico di affidabilità fiscale
BG78U (evoluzione dell’Isa AG78U), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore a 5.164.569 euro è prorogato al 30 aprile 2021.
Lo slittamento si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente

I versamenti sospesi delle imprese turistico–ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour
operator, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un
importo pari al 50%, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della
prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con
il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021
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