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AGEVOLAZIONI 
Bonus mobilità - Acquisto di velocipedi elettrici - Novità del DL 34/2020 (DL "Rilancio") 
L'art. 229 del DL 34/2020, intervenendo sull'art. 2 del DL 14.10.2019 n. 111 (che aveva introdotto 
alcune misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, in parte inattuate 
per assenza del provvedimento attuativo), introduce alcune agevolazioni in materia di mobilità 
sostenibile.  
Nello specifico, viene prevista la possibilità di usufruire, anche cumulativamente, delle seguenti 
agevolazioni:  
- dal 4.5.2020 al 31.12.2020, un "buono mobilità", spettante ai soggetti residenti nei capoluoghi di 
Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti, per l'acquisto di biciclette, mezzi elettrici (es. monopattini) o per 
l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale (escluso il car sharing), pari al 60% della 
spesa sostenuta ma nel limite di 500,00 euro e nel limite della disponibilità del fondo a ciò 
deputato, elevata a 120 milioni di euro;  
- dall'1.1.2021 al 31.12.2021, un "buono mobilità" per la rottamazione di mezzi, del valore di 
1.500,00 euro (per la rottamazione di autoveicoli) o 500,00 euro (per la rottamazione di motocicli), 
da utilizzare per il successivo riacquisto entro tre anni di biciclette o di determinati mezzi elettrici o 
di servizi per la mobilità. 
 
AGEVOLAZIONI | AGEVOLAZIONI FISCALI 
Investimenti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - Novità del 
DL 34/2020 (DL "Rilancio") 
L'art. 26 del DL 34/2020 prevede, a fronte dell'aumento del capitale sociale delle società di medie 
dimensioni danneggiate dalla pandemia COVID-19: 
- un credito d'imposta del 20% per il soggetto che effettua il conferimento; 
- un credito d'imposta parametrato alle perdite dell'esercizio 2020, per la società conferitaria.  
La somma dei crediti d'imposta non può eccedere la soglia massima di 800.000,00 euro.  
L'aumento di capitale deve avvenire in denaro, ed entro il 31.12.2020 deve essere non solo 
deliberato, ma anche materialmente eseguito; non sono però agevolati i conferimenti eseguiti 
dalle società del gruppo.  
I crediti d'imposta devono essere riversati all'Erario se, prima dell'1.1.2024, la società distribuisce 
riserve di ogni genere o, limitatamente alla posizione del socio, la partecipazione ricevuta a fronte 
del conferimento viene alienata.  
Le agevolazioni sono, in ogni caso, subordinate all'approvazione della Commissione europea. 
 
AGEVOLAZIONI | AGEVOLAZIONI FISCALI 
Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'adeguamento degli 
ambienti di lavoro - Cumulabilità - Novità del DL 34/2020 (DL "Rilancio") 
Ai sensi dell'art. 120 co. 2 del DL 34/2020, il credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di 
lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi 
sostenuti. 
Pertanto, lo stesso sarebbe cumulabile con il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti 
di lavoro di cui all'art. 125 del DL 34/2020, non essendo prevista in tale disposizione alcuna 
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limitazione. 
Entrambe le agevolazioni si applicano comunque nel rispetto del nuovo Quadro temporaneo sugli 
aiuti di Stato. 
 
LAVORO | LAVORO SUBORDINATO | ORARIO DI LAVORO 
Effetti della diffusione del Coronavirus - Rimodulazione dell'orario di lavoro - Fondo Nuove 
Competenze - Novità del DL 34/2020 (DL "Rilancio") 
Il DL 19.5.2020 n. 34 ha previsto la possibilità, per le imprese, di sottoscrivere, per l'anno 2020, 
degli accordi per rimodulare l'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive. 
Con tali accordi una parte dell'orario viene destinata a percorsi formativi, i cui oneri sono a carico 
del Fondo Nuove Competenze, costituito per effetto dell'art. 88 del DL 34/2020 presso l'ANPAL.  
Tali accordi devono essere contenuti in contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale 
o territoriale, dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.  
L'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura, nonché di utilizzo delle 
risorse, spettano a un decreto interministeriale di prossima emanazione. 
 
LAVORO | PREVIDENZA | MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI 
Effetti della diffusione del Coronavirus - Bonus baby-sitting - Congedo speciale - Novità del DL 
18/2020 convertito ("Cura Italia") e del DL 34/2020 (DL "Rilancio") 
Il DL 19.5.2020 n. 34 ha modificato l'art. 23 del DL 17.3.2020 n. 18 (conv. L. 24.4.2020 n. 27), 
introducendo le seguenti modifiche: 
- il congedo COVID-19 è fruibile sino al 31.7.2020 e per un periodo continuativo o frazionato non 
superiore a 30 giorni; 
- il diritto di astensione dall'attività lavorativa di cui al co. 6 dell'art. 23 è esercitabile, da parte dei 
genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli minori di anni 16; 
- è stato aumentato a 1.200,00 euro l'importo del bonus baby sitting di cui al co. 8 dell'art. 23 e a 
2.000,00 euro quello per i lavoratori appartenenti al settore sanitario e al comparto sicurezza, 
difesa e soccorso pubblico di cui all'art. 25 co. 3 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020;  
- è stato previsto che il bonus possa essere erogato, in alternativa rispetto al pagamento delle 
prestazioni di baby sitting, per l'iscrizione, da provare con idonea documentazione, a centri estivi o 
ai servizi integrativi per l'infanzia; 
- per i permessi ex L. 104/92 è stato disposto l'aumento di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi 
di maggio e giugno 2020. 

 

 


