SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 52/Fi/20 3025/Sn AI/lp

Milano, 15 maggio 2020

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Decreto Rilancio – anticipazioni delle misure urgenti adottate dal Governo
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Rilancio” si anticipano le principali
misure di interesse per gli edicolanti e per le loro famiglie.
Sostegno alle imprese e all’economia
Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori
economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti
dall’emergenza sanitaria. Tra le principali misure:
▪ un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro

autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale,
anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta
inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il
contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del
contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
▪ 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo
periodo d’imposta;
▪ 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione
di euro nell’ultimo periodo d’imposta (…).
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà
erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto
in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
▪ l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al
40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi
tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane
fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
▪ per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo,
aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo
stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del
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60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati
allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o
all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Tale credito d’imposta è
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad
altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
▪ la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli
usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del
contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del
tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a
copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
▪ il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità
per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma
investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore
bancario, finanziario o assicurativo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione
del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10%
del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti
previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro).
Misure per l’editoria e le edicole
Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria sono
previste varie misure, tra le quali:
▪ a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività

durante l’emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita
di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è
riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno
2020;
▪ per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una

forfetizzazione del reso al 95%, in luogo dell’80% previsto in via ordinaria.
Misure per l’istruzione e la cultura
▪ Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225

milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei
e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia
Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori vi è l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di
indennità di sostegno al reddito:
▪ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO)

già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità
di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
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Misure di incentivo e semplificazione fiscale
Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:
▪ credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta

dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al
pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
▪ credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività

d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli
enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese
sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun
beneficiario;
▪ riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e

dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi
per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente
esentata dall’Iva;
▪ versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine

per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I
versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.
Sostegno al turismo
▪ Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a

40.000 euro, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi
offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per
ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Si potrà fornire un resoconto dettagliato delle misure sopra descritte al momento della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto prevista per lunedì prossimo.
Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)

pag. 3 di 3
Via San Vito, 24 – 20123 MILANO – Tel. 02/86.98.44.13 – 02/86.45.51.01 – Fax 02/80.29.83.90
e-mail: segreteria@snagnazionale.it - www.snagnazionale.it Codice Fiscale 80108230154

