
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 
DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 

“RILANCIO” 

 

 

  

Rif. Circolare Fofi n. 12269 

 

 Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34  “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”  in vigore dal 

19 maggio 2020. 

Qui di seguito una panoramica non esaustiva sui principali punti 

di interesse che lo compongono; per la lettura del Decreto si 

rimanda a questo link 

 

FISCO 

 Riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione 

dell’epidemia (clicca qui per lettura integrale articolo n. 124) 

 Ecobonus e sismabonus al 110% 

 Proroga scadenze fiscali 

 Credito per vacanze in Italia 

 Buono mobilità 60% per bici e monopattini elettrici 

 

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

 Cassa integrazione estesa per ulteriori 9 settimane 

 Rinvio dei versamenti e adempimenti a settembre 2020 

 Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di 

lavoro 

 Cancellata IRAP di giugno  

 Credito di imposta 60% per gli affitti 

 Aiuti per il pagamento di affitti e bollette 
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ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=124&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20G00052&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&art.idGruppo=8&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=124&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20G00052&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&art.idGruppo=8&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/


 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

LAVORO 

 Reddito di emergenza 

 Indennizzo lavoratori autonomi  

 Indennità per Colf e badanti 

 Bonus baby-sitter 

 Proroga congedo parentale 

 

 

 In particolare, si segnala che l’art. 124 del decreto in oggetto, tenuto conto dello stato emergenziale 

in atto, ha stabilito - per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale 

effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 - 

l’esenzione dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata “ a monte”, vale a dire sugli acquisti e 

sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti, con il sostanziale riconoscimento 

dell’applicazione di una aliquota IVA pari a 0.  

Dopo il 31 dicembre 2020, è prevista su tali prodotti l’applicazione dell’IVA al 5%.  

 

Si precisa, quindi, che fino al 31 dicembre 2020 le mascherine chirurgiche dovranno essere vendute al 

pubblico al prezzo di euro 0,50 esente IVA.  

 

Si elencano di seguito i beni di interesse soggetti alle misure di cui al citato art. 124:  

 

 

visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici 

impermeabili, camici chirurgici;  

 

 

 

 

;  

-19;  

 

 

 

La Federazione si riserva di illustrare ulteriormente e nel dettaglio i contenuti del provvedimento in 

oggetto con successiva circolare. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                        Giuseppe Losego 


