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PROVVEDIMENTI ASSUNTI DURANTE IL PERIODO COVID-19 

PROSPETTO DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI MISURE A FAVORE DEGLI ETS, DEI SUOI LAVORATORI, DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITTA’ 

DL 18, DL 23, DL 34 del 2020 

13/07/2020 

Legenda: 
E = ETS 
L = lavoratori di ets 
D = destinatari delle attività degli ets. 
In rosso gli emendamenti approvati in sede di conversione del DL 34/2020 in Commissione V Bilancio della Camera 
 
 
Cod oggetto DL Art provvedimento 
     

A FAVORE DEGLI ETS 
 

E 5x1000 34 156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019 
E Accesso al 

credito 
23 12 Approvato in sede di conversione un emendamento che consente l’accesso al credito tramite il fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore, compresi gli enti 

religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attivita' di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalita' 
di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato 
dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente 
competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

E Agevolazioni 
affitti 

34 28 Agevolazioni affitti: credito d’imposta nella misura del 60 per cento. Spetta anche (comma 4) agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione [, di leasing o di concessione] di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività 
istituzionale. 
Condizione: che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso 
mese del periodo d’imposta precedente. 
Approvato un emendamento in base al quale il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della 
corrispondente parte del canone. 

E Ambiente 34 227 - 
229 

Misure per l’ambiente 

E Assemblee  18 73 Al comma 4 è riconosciuta alle associazioni e alle fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 
riunirsi secondo tali modalità. 

E Assemblee  18 106,  
107 

differimento dei termini per lo svolgimento delle Assemblee e della approvazione dei bilanci per le società 

E Contributo a 
fondo perduto 

34 25 Contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di reddito d’impresa, titolari di partita IVA, Sono compresi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del 
terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. (cfr relazione illustrativa) 

E Credito 
d’imposta 

34 122 Possibilità della cessione a terzi (es. banche) dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19) 

E Credito 34 125 modifiche all’articolo 64 estendendo il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore. 
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d’imposta 
E Credito 

d'imposta 
18 64 Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoroper le imprese, comprese quindi le imprese sociali 

E Credito 
d'imposta 

18 65 Credito d’imposta a botteghe e negozi per l’affitto 

E Cultura 18 88 Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquistodi biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura 
E Cultura 18 89 Istituito il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo 
E Cultura 18 90 Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura. L’articolo prevede misure a sostegno del settore della cultura. In particolare, si prevede la destinazione 

della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi. 
E Cultura 18 100 Istituito il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di 

ricerca” 
E DPI 34 66 Modifica a art 16 DL 18/2020: DPI: le mascherine chirurgiche sono considerati DPI, oltre che per i lavoratori, anche per ii volontari, sanitari e non,  che nello 

svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. 
E Ecobonus 34 119 Approvato un emendamento che estende l’accesso all’ecobonus anche a odv, aps e onlus 
E Erogazioni 

liberali 
18 66 Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). Detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul 

reddito pari al 30%,  per un importo non superiore a 30.000 euro per persone fisiche e per enti non commerciali che donano in favore dello Stato, delle regioni, degli 
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, 

E Fisco 18 60 Differimento dei versamenti fiscali e contributivi dal 16 al 20 marzo. 
E Fisco  18 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione già 

prevista per il settore turistico-alberghiero è estesa a enti che operano in vari ambiti di attività (es. sanità, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, etc) e anche ODV, 
APS e ONLUS  senza limite di fatturato. 

E Fisco 18 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per gli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi 
o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019. 

E Fisco 18 67 riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, 
di controllo, di accertamento. 

E Fisco 18 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle 
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, 

E Fisco 34 24 Soppressione del versamento saldo 2019 e acconto 2020 IRAP. Tale misura riguarda anche gli ETS. 
E Fisco 

 
34 124 Fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di 

protezione individuale. Dal 1°gennaio 2021 a tali cessioni si applica l’aliquota IVA del 5% 
E Fisco 34 126 Modifiche all’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi 
E Fondi a ets 34 67 Incremento Fondo Terzo settore 

la seconda sezione (fondo non rotativo) del Fondo di cui all’articolo 72 D Lgs 117/17 è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020.   
E Fondi a ets 34 246 Sostegno agli enti del Terzo settore del Mezzogiorno 

100 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e 20 mln per il 2021 
E’ stato approvato un emendamento che amplia la misura alle Regioni Lombardia e Veneto 

E Istruzione 34 230 - 
238 

Misure per l’istruzione 

E istruzione 34 233 Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni 
Approvato un emendamento che stanzia 120 mln€ per le scuole paritarie (233.32). 

E Linee guida per 
rsa 

34 1 ter Prevista l’emanazione diLinee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in 
condizione di fragilità) 
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E Liquidità 18 49 Fondo centrale di garanzia PMI. Sono previste diverse misure di facilitazione di accesso alle imprese, comprese quindi le imprese sociali  
E Liquidità 18 51 Misure per il contenimento dei costi per le PMI comprese quindi le imprese sociali della garanzia dei confidi 
e Liquidità 18 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese.comprese quindi le imprese sociali. Varie misure tra cui: per i mutui e gli altri finanziamenti a 

rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. 
E Liquidità 18 57 Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia , comprese quindi le imprese sociali 
E liquidità 34 97 Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia PMI 
E Salvaguardia 

occupazione 
34 39 Approvato un emendamento per costituire un fondo di 15 mln€ per, fra altro, la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla 

criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione. 
E Scuola 18 120 Istituito un Fondo per Piattaforme per la didattica a distanza 
E Scuola 18 121 Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari 
E servizio civile 34 15 Incremento del fondo servizio civile (+ 20 mln€). E’ stato approvato un emendamento che aumenta da 20 a 21 mln€ (em. 0.68.137.96) 
E Sicurezza 18 43 Contributi alle impresecomprese quindi le imprese sociali per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari 
E Sicurezza 34 77 Modifiche all’art 43 DL 18/2020: i Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari sono estesi anche agli Enti del Terzo settore 
E sicurezza 34 83 Disposizioni per i datori di lavoro pubblici e privati per assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio 
E Sicurezza 34 120 Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: credito d'imposta in misura pari all’80 % anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti 

privati, compresi gli enti del Terzo del settore 
E Sicurezza 34 125 Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione 
E Sport 18 95 Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi i termini per il 

pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.  
E Sport 18 96 Indennità collaboratori sportivi 

E’ riconosciuta un’indennità  anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche. 
E Sport 34 98 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi: prolungamento del sostegno economico per i mesi di aprile e maggio 
E Sport 34 217 Disposizioni in tema di impianti sportivi. Modifiche All’art. 95, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: riguarda anche le associazioni sportive 
E Sport 34 218 bis  Approvato un emendamento che stanzia 30 mln€   a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche 
E start up 

innovative 
34 38 Rafforzamento del sistema delle start up innovative 

Fra altro, previsti finanziamenti a fondo perduto;  Il comma 8 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start up innovative, 
comprse quindi anche le imprese sociali che assumono tale qualifica. 

E Statuti e bilanci 
ets 

 

18 35 Disposizioni in materia di terzo settore 
Per tutti gli ETS posticipato l’adeguamento degli statuti al 31/10/2020. 
Le Onlus, OdV, e APS possono approvare i bilanci o rendiconti entro il 31/10/2020. 

E  strutture di 
prossimità 

34 1 In merito alleDisposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale  è stato inserito un comma 4 bis , che prevede “la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di 
strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, 
ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo 
settore senza scopo di lucro” [Sigh!] (em. 1.83) 

E turismo e la 
cultura 

34 176- 
184 

Misure per il turismo e la cultura. Istituiti diversi fondi con dotazioni di alcune centinaia di mln€ 

E welfare 34 89 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali: accelerazione uso dei Fondo Politiche sociali, non autosufficienza; riconosciuti i costi di riprogettazione dei 
servizi, dotazioni DPI, etc.; coprogettazioni, etc. 
Approvato un emendamento che prevede che I servizi previsti dalla L 328/00 sono da considerarsi servizi pubblici essenziali (89.1) 

     
     

A FAVORE DEI LAVORATORI, ANCHE DI  ETS 
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L cassa 

integrazione  
18 22 cassa integrazione in deroga . Applicata ai lavoratori di qualsiasi datore di lavoro, compresi gli enti del Terzo settore, (esclusi i datori di lavoro domestico) e di 

qualsiasi dimensione.  
L Cassa 

Integrazione 
34 70 Prolungata la Cassa Integrazione in Deroga, anche per i lavoratori degli ETS 

L Congedi 18 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi per accudire i figli sino 
ai 12 anni. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in 
centri diurni a carattere assistenziale.  In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel 
limite massimo complessivo di 600 euro. 

L congedi 34 72 Modifiche agli articoli 23 del DL 18/2020: congedi per i dipendenti. I congedi vengono estesi in caso di figli sino a 16 anni (e non più solo 12). 
Approvato un emendamento che aumenta i giorni di congedo parentale (em. 72.91) 

L Fondo nuove 
competenze 

34 88 Fondo nuove competenze: Attivato uno specifico fondo formazione a favore dei lavoratori 

L Indennità a 
lavoratori 

34 84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (p. IVA, lavoratori spettacolo, etc.) 

L Indennità a 
professionisti e 
cococo 

18 27, 28, 
29, 30, 
38 

A professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,  (Art. 27)Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali 
dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), (Art. 28) Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, (art 29) lavoratori del settore agricolo, 
(art 37) lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un 
reddito non superiore a 50.000 euro. A tali lavoratori è riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo di 600 euro. 

L Lavoro agile 34 90 Diritto al lavoro agile per tutti i lavoratori con figli minori di 14 anni  
L Liquidità 18 54 Fondo solidarietà mutui “prima casa. 

estensione dell’acceso al fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. 
L malattia 18 26 Il periodo trascorso in quarantena è equiparato a malattia 
L permessi  18 24 Estensione della durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) 
L Permessi 34 73 Modifiche all’art 24 DL 18/2020: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono previsti 12 gg per i mesi di maggio e giugno 
L Premi a 

lavoratori 
18 63 Premio ai lavoratori dipendenti. Corresponsione di un premio a coloro che possiedono un reddito non superiore a 40.000 euro di 100 euro per il mese di marzo, da 

rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese 
L Sospensione 

licenziamenti 
18 46 Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A FAVORE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ DEGLI ETS 
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D Centri estivi 34 105 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa. Stanziati 150 mln€ 
D Donne vittime di 

violenza 
34 105 bis Approvato un emendamento che aumenta di 3 mln€ la dotazione del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza 

D Emersione 
lavoro stranieri 

34 103 Emersione dei rapporti di lavoro per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale 

D fondo anti usura 34 26 bis Approvato un emendamento che rifinanzia con 10 mln€ il fondo anti usura 
D Invalidità 34 75 Precisato che le diverse indennità di cui agli art 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità 
D Invalidità 34 86 Precisato che le diverse indennità di cui agli art 79, 80, 81 e 95 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità 
D invalidità 34 89 bis Approvato un emendamento dove è previsto l’aumento delle pensioni di invalidità, dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale della settimana scorsa (em. 

89.04). 
D l’educazione 

musicale 
34 105 ter Approvato un emendamento che istituisce un Contributo per l’educazione musicale (200 € per famiglie con ISEE inferiore a 30.000€) 

D Lavoro agile 18 39 Diritto al lavoro agile per i lavoratori disabili 
D Povertà 34 226 Fondo emergenza alimentare. incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 
D Prestazioni 

individuali 
domiciliari 

18 48 Prestazioni individuali domiciliari.  Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici possono essere forniti servizi alternativi attivati tramite coprogettazioni. 
Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono 
autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.  

D RdC 18 40 Reddito di cittadinanza. Sospensione delle misure di condizionalità per due mesi. 
D RdC 34 76 Reddito di cittadinanza: prolungata la sospensione le condizionalità da 2 a 4 mesi 
D REM 18 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori  danneggiati dal virus COVID-19. Fondo a favore dei lavoratori dipendenti e 

autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che  in conseguenza dll’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno 
cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro  

D REM 34 82 Proroga presentazione domande del Reddito di emergenza REM 
D Servizi  socio 

assistenziali 
18 47 Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare. A seguito della chiusura dei Centri socio-assistenziale, socio-

educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario  e socio-sanitario di riabilitazione estensiva ambulatoriali e similari per persone con disabilità, nonché nei 
centri l’attività dei medesimi è possibile attivare servizi sostitutivi per i beneficiari, disposizioni per i lavoratori, etc. 

D Servizi disabili 34 104 Assistenza e servizi per la disabilità. Stanziati 130 mln€ 
L servizi di baby-

sitting 
18 25 bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato 

L servizi di baby-
sitting 

34 72 Modifiche agli articoli 25 del DL 18/2020Estensione del bonus baby sitting da 600 q 1200 € e fruibili anche per servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio 
educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”.  

D vittime di 
discriminazioni 

34 105 
quater 

 Approvato un emendamento che stanzia 4 mln€ per  Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità 
di genere 

 


