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Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Articolo 66 - Modifiche 
all’articolo 16 (del DL 
18/2020) in materia di 
dispositivi di protezione 
individuale 

Sono recate modifiche all’articolo 16 co. 1 Cura Italia specificando che le 
mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi 
di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e 
non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello 
svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.  
 

Articolo 77 - Modifiche 
all’articolo 43 in materia di 
contributi per la sicurezza 
e il potenziamento dei 
presidi sanitari in favore di 
enti del terzo settore 

Il finanziamento previsto per l’acquisto di DPI ed altri strumenti di protezione 
previsto dal DL “Cura Italia” ed erogato tramite il bando “Impresa Sicura” viene 
ampliato anche ai soggetti del terzo settore. 

Articolo 83 - Sorveglianza 
sanitaria 

Fermo restando l’art. 41 del TU sicurezza, nel periodo di emergenza, i datori 
di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei 
lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (in ragione dell’età o 
della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 
patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità.) 
Per tali lavoratori i datori di lavoro che, ai sensi del TU sicurezza, non sono 
tenuti alla nomina del MC, fermo restando la possibilità di nominarne uno per 
il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria può essere richiesta ai 
servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, 
su richiesta del datore di lavoro. 
Con DM saranno definite le tariffe della prestazione. 
L’inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del 
datore di lavoro dal contratto di lavoro 
 

Articolo 90 - Lavoro agile In merito allo Smart Working (lavoro agile) si introducono le seguenti 
disposizioni: 
1) Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (attualmente fissato al 31 luglio 2020) e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020, lo S.W. può essere applicato dai datori di lavoro privati ad ogni 
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla relativa 
disciplina normativa (artt. da 18 a 23 della legge n.81/2017), anche in assenza 
degli accordi individuali ivi previsti. Viene così ripristinata la possibilità di 
ricorrere in modalità semplificata allo S.W. fino al periodo di conclusione 
dell’emergenza da COVID-19 e non più limitatamente al periodo di durata dei 
vari DPCM emanati in riferimento all’emergenza. Tale agevolazione potrà 
essere estesa per ulteriori periodi purchè non oltre il 31.12.2020. Per lo stesso 
periodo viene confermato che gli obblighi di informativa Inerente i rischi 
generici e specifici connessi allo S.W. siano assolti in via telematica anche 
ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’INAIL.; 
2) Fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 
(attualmente fissato al 31 luglio 2020), i genitori lavoratori dipendenti del 
settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto di 
lavorare in S.W., anche in assenza dell’accordo individuale e fermo restando il 
rispetto degli obblighi informativi in materia di sicurezza, a condizione che: 
- lo S.W. sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; 
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- nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa 
o che non vi sia altro genitore non lavoratore. 
3) Qualora non sia fornita dal datore di lavoro, lo smart worker può 
utilizzare la strumentazione informatica in sua dotazione; 
4) Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID-19 
(attualmente fissato fino al 31.07.2020), i datori di lavoro privati comunicano 
al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di 
cessazione della prestazione in S.W., ricorrendo alla documentazione resa 
disponibile sul sito ministeriale. Si tratta di fatto della formalizzazione delle 
modalità semplificate di comunicazione dell’attivazione dello S.W. già 
disponibile sul portale Cliclavoro che consente il mero caricamento di un foglio 
excel con i dati dei lavoratori interessati; 

Articolo 95 - Misure di 
sostegno alle imprese per 
la riduzione del rischio da 
contagio nei luoghi di 
lavoro 

 

I finanziamenti previsti nell’ambito del bando ISI INAIL 2019, che viene 
revocato, sono utilizzati per il finanziamento di interventi per la riduzione del 
contagio tramite l’acquisto di: 
a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei 
lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;  
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;  
c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto 
agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e 
servizi;  
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e 
strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare 
gli indicatori di un possibile stato di contagio;  
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.  
I finanziamenti saranno erogati tramite Invitalia, nella misura massima di 
15.000 euro per imprese da 1 a 9 dipendenti, 50.000 euro per imprese da 10 
a 50 dipendenti e 100.000 euro per imprese con oltre 50 dipendenti. 

 

Articolo 125 -  Credito 
d'imposta per la 
sanificazione degli 
ambienti di lavoro e 
l’acquisto di DPI 

La norma in commento riscrive il credito d’imposta per la sanificazione degli 
ambienti di lavoro volta a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-
19 stabilendo, di conseguenza, anche l’abrogazione dell’art. 64 del “Decreto 
“Cura Italia” e dall’art. 30 del “Decreto Liquidità” (che, inizialmente, avevano 
disciplinato l’agevolazione in commento). 
Rispetto alla precedente versione, la misura agevolativa spetta non solo ai 
soggetti impresa e agli esercenti arti e professioni ma anche agli enti non 
commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti. 
 
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA 
Il tax credit viene riconosciuto in misura pari al 60% (in luogo del precedente 
50%) delle spese sostenute nel 2020 e spetta fino ad un massimo di 60.000 
euro (in luogo dei precedenti 20.000 euro) per ciascun beneficiario, nel limite 
complessivo di 200 milioni di euro per il 2020 (in precedenza lo stanziamento 
invece era di 50 milioni di euro). 
 
SPESE AMMISSIBILI 
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La nuova disposizione estende anche l’ambito applicativo dell’agevolazione, 
includendo tra le spese ammissibili quelle già indicate nei chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 9/E/2020) ed ulteriori dispositivi di sicurezza. 
Le spese ammissibili sono quindi quelle sostenute per: 
- sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale 
e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 
- acquistare dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, 
mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali 
protettivi, tute di protezione e calzari), che siano conformi ai requisiti essenziali 
di sicurezza previsti dalla normativa europea; 
- acquistare prodotti detergenti e disinfettanti; 
- acquistare dispositivi di sicurezza diversi da quelli individuali, quali 
termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, 
che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa 
europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
- acquistare dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, 
quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 
 
Il credito d’imposta, a seconda della natura giuridica del soggetto fruitore, è 
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento 
della spesa oppure in compensazione mediante il modello F24 (art. 17, del 
D.Lgs. 241/97), a decorrere dal giorno successivo a quello del suo 
riconoscimento.  
Non si applicano né il limite alla compensazione dei crediti da quadro RU (pari 
a 250.000 euro), né il limite generale alle compensazioni (pari a 700.000 euro). 
Il credito d’imposta è fiscalmente irrilevante in quanto non concorre a formare 
il reddito ai fini IRPEF-IRES, né il valore della produzione ai fini IRAP. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente 
decreto-legge, verranno stabiliti i criteri e le modalità attuative e di fruizione 
del credito d’imposta. 
 
Le disposizioni del presente articolo si applicano comunque nel rispetto dei 
limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” 
(Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C (2020) 1863 
finali e successive modifiche). 
 

Articolo 229 – Misure per 
incentivare la mobilità 
sostenibile  

Istituiti i cd. “buoni mobilità” per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata 
assistita) e veicoli elettrici. In favore dei 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 un “buono 
mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura “non 
superiore” a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, 
per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita) nonché di veicoli per la 
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero per 
l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli 
mediante autovetture. Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola 
volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Con decreto 
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del Ministro dell'ambiente saranno definite le modalità ed i termini per 
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.   In determinate aree territoriali, 
poi, detti buoni sono erogati anche a fronte della “rottamazione” - dal 1° 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - di autovetture omologate fino alla classe 
Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. 
Viene, altresì, incentivata la creazione di corsie riservate per il trasporto 
pubblico locale e piste ciclabili.    
Le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con almeno 
100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, 
in un capoluogo di provincia o in un comune con almeno 50.000 abitanti entro 
il 31/12 di ogni anno devono adottare un piano degli spostamenti casa – lavoro 
dei propri dipendenti, nominando anche un mobility manager. 
Le modalità attuative di queste disposizioni saranno definite con un DM del 
Ministero dell’Ambiente. 
 

 


