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Varese, 22 maggio 2020 
 
 
 
 

CIRCOLARE 13/2020 

 

LE NOVITÀ DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - (C.D. “DECRETO RILANCIO”) 

 

 

La presente circolare fornisce una sintesi delle principali disposizioni di interesse contenute nel 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19 maggio 2020. 
 

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere 

convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni. 
 

Si rimanda ad ulteriori e successivi aggiornamenti/approfondimenti in ordine alle modalità 

attuative delle singole disposizioni. 

 
 

 

Cordiali saluti. 

 

         Studio Broggini 
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L’art. 24 del Decreto prevede per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni 

di euro e per i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, l’esclusione 

dall’obbligo di versamento: 

− del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019; 

− della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso 

al 31.12.2019. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso 

dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. 

Resta fermo il versamento degli acconti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. 

 

Soggetti che restano obbligati al versamento 

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume d’affari: 

− gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria; 

− le imprese di assicurazione; 

− le Amministrazioni Pubbliche. 

Tali soggetti restano obbligati al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le 

consuete modalità. 

 

Determinazione del saldo 2019 

Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da 

versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020. 

Lo sconto fiscale risulta pertanto “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito. 

 

Determinazione del primo acconto 2020 

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al: 

− 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti non ISA; 

− 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA. 

 

La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla 

Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863, finalizzata a garantire che le 

imprese dispongano di liquidità sufficiente a preservare la continuità dell’attività durante e dopo 

l’emergenza coronavirus. 

 

b. Contributo a fondo perduto (art. 25) 

L’art. 25 del Decreto, prevede un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e 

titolari di reddito di lavoro autonomo. Restano tuttavia esclusi: 

− i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione 

delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020); 

− i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui 

all’art. 38 del DL 18/2020); 

− i professionisti iscritti ad un Ordine; 

− i soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza. 
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Requisiti 

Il contributo spetta a condizione che: 

− i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro; 

− l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare di 

fatturato/corrispettivi di aprile 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività 

dall’1.1.2019). 

 

Misura del contributo 

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il 

fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019: 

− 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro; 

− 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 

− 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro. 

È previsto un contributo minimo, pari a: 

− 1.000,00 euro, per le persone fisiche; 

− 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

 

Modalità di riconoscimento 

Il contributo è riconosciuto tramite accredito diretto su conto corrente bancario o postale 

intestato al beneficiario, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, 

entro 60 giorni dall’avvio della procedura, le cui modalità verranno definite con provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non 

concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, non rileva altresì, ai fini 

del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi. 

 

c. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26) 

A norma dell’art. 26 del Decreto vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui 

ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione 

dei ricavi di oltre il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a 

causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale, non inferiore a 250.000 mila 

euro, a favore di tali società: 

− ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in 

compensazione dal 2021; 

− alla società compete un credito d’imposta, a seguito dell’approvazione del bilancio per 

l’esercizio 2020, anch’esso utilizzabile dal 2021, pari al 50% delle perdite d’esercizio riferite 

all’esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a 

concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato. 

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui 

corrisponde, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro); la 

partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. 
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Requisiti 

Ai fini dell’agevolazione la società deve altresì soddisfare le seguenti condizioni: 

− alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà; 

− si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 

− si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, 

del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 

− non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato gli aiuti di Stato ritenuti illegali o incompatibili dalla 

Commissione europea; 

− non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159; 

− nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta 

condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme 

per la repressione dell'evasione in materia fiscale. 

Infine si segnala che l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

 

Fondo Patrimonio PMI 

I commi da 12 a 19 dell’articolo in commento, prevedono l’istituzione, presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze, per l’anno 2020, del “Fondo Patrimonio PMI”, affidato a società 

pubblica, che potrà sottoscrivere fino al 31 dicembre 2020, entro i limiti della sua dotazione, 

obbligazioni o titoli di debito emessi dalle società di capitali beneficiare dell’agevolazione. Le 

condizioni del finanziamento e dei titoli saranno indicate con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 

 

d. Patrimonio destinato (art. 27) 

Ai sensi dell’art. 27 del Decreto, Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata a costituire un 

Patrimonio Destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, le cui risorse saranno impegnate a 

sostenere e rilanciare il sistema economico italiano. La costituzione del patrimonio avviene 

unicamente mediante risorse pubbliche apportate dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

Gli interventi del Patrimonio Destinato saranno rivolti a società per azioni, anche con azione 

quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: 

− hanno sede in Italia; 

− non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; 

− presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni. 

I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi da parte di CDP, saranno 

definiti con decreto MEF, sentito il MISE. Nell’individuazione degli interventi, tale decreto terrà 

conto dell’incidenza dell’impresa con riferimento a: 

− lo sviluppo tecnologico; 

− le infrastrutture critiche e strategiche; 

− le filiere produttive strategiche; 

− la sostenibilità ambientale; 
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− la rete logistica e dei rifornimenti; 

− i livelli occupazionali e di mercato. 

Potranno essere fatti anche interventi relativi a operazioni di ristrutturazione aziendale che, 

nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate 

prospettive di reddittività. 

Saranno comunque preferiti gli interventi mediante: 

− la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili; 

− la partecipazione di aumenti di capitale; 

− l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario. 

Ai sensi del settimo comma dell’articolo in commento, il Patrimonio Destinato può essere 

alimentato anche per il tramite di emissioni obbligazionarie o altri strumenti finanziari di debito. 

Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio 

Destinato. 

Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è 

concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. I criteri, le condizioni e le modalità di 

operatività della garanzia dello Stato sono stabiliti mediante decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio 

Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP 

S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze. La liquidazione del Patrimonio 

Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze 

degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel 

Regolamento del Patrimonio Destinato. 

È autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 

miliardi di euro, appositamente emessi. 

 

e. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 

d'azienda (art. 28) 

L’art. 28 del Decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli 

enti non commerciali, un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad 

uso non abitativo. 

Il contributo spetta a condizione che: 

− i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture 

alberghiere e agrituristiche); 

− i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 

rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. 

 

 

Misura del credito d’imposta 

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio 

(aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari 

al: 
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− 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad 

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; 

− 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi 

di almeno un immobile a uso non abitativo. 

Il 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. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, 

o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito. 

Tale credito non concorre alla formazione della del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 

valore della produzione ai fini IRAP e, non rileva altresì, ai fini del rapporto di deducibilità degli 

interessi passivi/componenti negativi. 

Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta per 

canoni di locazione botteghe e negozi, di cui all'articolo 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese 

sostenute. 

 

f. Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative (art. 38) 

Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up 

innovative anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli 

ecosistemi per l'innovazione, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 

2020, rivolte al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento 

agevolato. 

 

Agevolazioni a fondo perduto per acquisto di servizi  

Per sostenere le star up innovative sono destinati, per l’anno 2020, 10 milioni di euro per la 

concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto, finalizzate all'acquisizione 

di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, Innovation hub, business angels e altri 

soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. 

Le predette agevolazioni sono concesse alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata 

in vigore del Decreto in commento. Tali agevolazioni saranno concesse in regime di “de minimis” 

ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

 

 

Fondo di Sostegno al Venture Capital 

Vengono assegnate, al “Fondo di Sostegno al Venture Capital”, risorse aggiuntive pari a 200 

milioni di euro per l'anno 2020, finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, a beneficio 

esclusivo delle start-up e PMI innovative, anche attraverso: 

− la sottoscrizione di strumenti finanziario partecipativi;   
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− l’erogazione di finanziamenti agevolati; 

− la sottoscrizione di obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari di debito che 

prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato. 

Con decreto del MISE, da emanare entro 60 giorni, verranno stabilite le modalità attuative delle 

agevolazioni, il rapporto di co-investimento tra le risorse destinate e quelle di altri investitori 

regolamentati o qualificati. 

 

Fondo di Garanzia PMI 

Vengono riservati ulteriori 200 milioni di euro per startup e PMI innovative per le garanzie 

rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI. 

 

Incentivi in “de minimis” all'investimento in start-up innovative 

Viene introdotto un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che 

investono in start-up o PMI innovative. In particolare è prevista una detrazione d’imposta pari 

al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up 

innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del 

risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo 

detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve 

essere mantenuto per almeno tre anni. La medesima detrazione d’imposta è prevista per i 

contribuenti che investono in PMI innovative. 

Le predette agevolazioni si applicano alle sole start-up e PMI innovative iscritte alla sezione 

speciale del Registro delle imprese e sono concesse in regime di “de minimis” ai sensi del 

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Con decreto del MISE, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni 

dalla data di entrata in vigore, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni. 

 

g. Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il 

sostegno dell’innovazione (art. 42) 

Viene istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una 

dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e 

investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese 

operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up e PMI innovative. 

Il MISE, a valere sulle disponibilità del fondo è autorizzato ad intervenire attraverso la 

partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel 

rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in 

materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni 

pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del MISE, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in 

commento, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la 

partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito. 
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Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative previste dall’articolo in commento, il MISE si 

avvale di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile. 

 

h. Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività 

d'impresa (art. 43) 

L’art. 43 del Decreto istituisce il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la 

prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e, 

contestualmente, abroga l’185-ter del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. 

Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di 

interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e 

delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno 

stato di difficoltà economico-finanziaria. 

Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle 

condizioni di cui sopra, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla 

Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di 

Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché  attraverso 

misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti 

vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro. 

Le imprese che versano in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, qualora intendano 

avvalersi del Fondo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a: 

− le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio 

attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno 

dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa; 

− le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla 

prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per 

trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; 

− le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra 

possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi. 

Con decreto del MISE, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri 

e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai 

relativi interventi, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili 

occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo. 

 

i. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione 

dell'ammortamento (art. 50) 

L’art. 50 del Decreto dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di consegna dei beni 

strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento, previsto dall'art. 1 del D.L. 30 

aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, originariamente 

previsto per il 30 giugno 2020. 

 

 

2) MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI 
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a. Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale 

e assegno ordinario (art. 68) 

L’art. 68 del Decreto modifica l’art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.D. “CURA 

ITALIA”) e stabilisce per i medesimi beneficiari la possibilità di richiedere un trattamento di 

integrazione salariale ordinario o l’assegno ordinario, per una durata massima di 9 settimane 

fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 

settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente 

concesso. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane 

di trattamento per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, salvo che per 

i datori di lavoro del settore turistico ed affini per i quali è possibile usufruirne anche per periodi 

antecedenti al 1° settembre. 

E’ altresì riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e 

alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale; sempre per i beneficiari di assegno 

ordinario viene poi reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di 

informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via 

telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (si veda sul punto 

quanto già indicato nella nostra precedente informativa del 19/3 u.s. – CIRCOLARE 5/2020 – 

paragrafo 4), lett. a)). 

 

b. Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale 

per le aziende che si trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria (art. 69) 

L’art. 69 del Decreto modifica l’art. 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.D. “CURA 

ITALIA”) in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si 

trovano già in cassa integrazione straordinaria e stabilisce, per i medesimi destinatari, la 

possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l’assegno ordinario, 

per una durata massima di 9 settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 

2020, incrementate di ulteriori 5 settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente 

fruito il periodo precedentemente concesso. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore 

periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per i periodi decorrenti dal 1° 

settembre 2020 al 31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa (si veda sul punto 

quanto già indicato nella nostra precedente informativa del 19/3 u.s. – CIRCOLARE 5/2020 – 

paragrafo 4), lett. b)). 

 

c. Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga (art. 70) 

L’art. 70 del Decreto modifica l’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.D. “CURA 

ITALIA”) in materia di cassa integrazione in deroga e statuisce, per i medesimi destinatari, la 

possibilità di richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga, per una durata massima 

di 9 settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di 

ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente 

fruito il periodo precedentemente concesso. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore 

periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per i periodi decorrenti dal 1° 
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settembre 2020 al 31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa. Viene ripristinato 

l’obbligo di raggiungere un accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in 

ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Da ultimo si prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione 

guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto 

all’indennità di disoccupazione NASpI è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso 

con termine entro il 31 dicembre 2020, un’indennità pari al trattamento di mobilità  in deroga, 

comprensiva della contribuzione figurativa (si veda sul punto quanto già indicato nella nostra 

precedente informativa del 19/3 u.s. – CIRCOLARE 5/2020 – paragrafo 4), lett. d)).  

 

d. Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale (art. 71) 

L’art. 71 del Decreto detta ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale. In particolare 

prevede l’introduzione all’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.D. “CURA ITALIA”) 

di tre nuove fattispecie: 

− Art. 22 ter, per il rifinanziamento delle specifiche misure di integrazione salariale già previste 

dal decreto CURA ITALIA, prorogate e rifinanziate dal Decreto, prevedendo nell’ipotesi 

anche l’estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti d’integrazione salariale, 

per un massimo di 4 settimane fruibili per i periodi per i periodi 1° settembre-31 ottobre 

2020. 

− Art. 22 quater, con il quale si stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale in deroga 

di cui all’art. 22 del decreto CURA ITALIA, per i periodi successivi alla prime 9 settimane 

riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps direttamente a domanda del datore di 

lavoro, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. 

− Art. 22 quinquies, che reca modifiche alla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti 

di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. 

 

e. Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti (art. 72) 

L’art. 72 del Decreto modifica gli artt. 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.D. “CURA 

ITALIA”). 

In particolare, il comma 1, modifica l’art. 23 in materia di specifici congedi per i dipendenti del 

settore privato portando a 30 giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori 

dipendenti per figli di età non superiore a 12 anni (per il quale è riconosciuta un’indennità pari 

al 50% della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 

2020. E’ inoltre aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting 

(da 600 euro a 1.200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal 

richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa 

e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La noma prevede ancora che 

i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che 

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in 

caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non 

lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi 

educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza 
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corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di 

licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Il comma 2 modifica l’art. 25, aumentando da 1.000 euro a 2.000 euro il limite massimo 

complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato 

accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (si veda sul punto quanto già 

indicato nella nostra precedente informativa del 19/3 u.s. – CIRCOLARE 5/2020 – paragrafo 4), 

lett. e)).  

 

f. Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 

febbraio 1992, n. 104 (art. 73) 

L’art. 73 del Decreto modifica l’art. 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.D. “CURA 

ITALIA”) in materia di permessi retribuiti ex lege n. 104/92, portandoli a 12 giornate complessive 

usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (si veda sul punto quanto già indicato nella nostra 

precedente informativa del 19/3 u.s. – CIRCOLARE 5/2020 – paragrafo 4), lett. f)). 

 

g. Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza 

a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 78) 

L’art. 78 del Decreto modifica l’art. 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.D. “CURA 

ITALIA”) aumentando la dotazione del Fondo, da 300 milioni a 1.150 milioni, per il reddito di 

ultima istanza ai fini del riconoscimento, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, dell’indennità 

di 600 euro in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 

obbligatoria, sempre che non siano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato né di 

pensione (si veda sul punto quanto già indicato nella nostra precedente informativa del 19/3 

u.s. – CIRCOLARE 5/2020 – paragrafo 4), lett. n)).  

 

h. Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

(art. 80) 

L’art. 80 del Decreto modifica l’art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.D. “CURA 

ITALIA”) in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a 5 mesi il 

termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e 

collettivi e sono sospese le procedure di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato 

motivo oggettivo in corso, di cui all’art. 7 della legge n. 604/96. Viene inoltre concessa al datore 

di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal 

contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché 

contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga 

decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro 

si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di 

lavoro (si veda sul punto quanto già indicato nella nostra precedente informativa del 19/3 u.s. – 

CIRCOLARE 5/2020 – paragrafo 4), lett. o)).  

 

i. Reddito di emergenza (art. 82) 
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L’art. 82 del Decreto introduce il Reddito di emergenza (Rem) dal mese di maggio 2020, quale 

misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, erogato dall’Inps in due quote, ciascuna pari all’ammontare di 

400 euro. Le domande per il rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020. 

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un 

determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE). Il Rem non è compatibile con le indennità già 

previste dal decreto CURA ITALIA, con quelle previste dal presente Decreto e, altresì, con la 

presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di 

pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di un 

rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; 

percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure eventi analoghe finalità. 

 

j. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (art. 84) 

L’art. 84 del Decreto introduce nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza 

epidemiologica da COVID 19. Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle principali indennità. 

 

Categorie Aprile 2020 Maggio 2020 

Liberi professionisti e collaboratori coordinati 

continuativi già beneficiari per il mese di marzo 

dell’indennità pari a 600 euro erogata dall'INPS. 

Indennità di 600 

euro per il mese di 

aprile 2020 

_ 

Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS 

titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, non 

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie che abbiano subito una 

comprovata riduzione di almeno il 33% cento del 

reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito 

del secondo bimestre 2019. 

_ 
Indennità pari a 

1.000 euro 

   

Categorie Aprile 2020 Maggio 2020 
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Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione 

separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre 

forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il 

rapporto di lavoro al 19 maggio 2020. 

_ 
Indennità pari a 

1.000 euro 

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. 

Indennità di 600 

euro per il mese di 

aprile 2020 

_ 

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 

termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 

dell’indennità pari a 600 euro. 

Indennità di 600 

euro per il mese di 

aprile 2020 

_ 

Lavoratori in somministrazione, impiegati presso 

imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e 

degli stabilimenti termali, che abbiano cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non 

titolari di pensione, né di rapporto di lavoro 

dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020. 

Indennità di 600 

euro per il mese di 

aprile 2020 

_ 

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e 

degli stabilimenti termali che hanno cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non 

titolari di pensione, né di rapporto di lavoro 

dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020. 

_ 
Indennità pari a 

1.000 euro 

Lavoratori in somministrazione, impiegati presso 

imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e 

degli stabilimenti termali, che abbiano cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non 

titolari di pensione, né di rapporto di lavoro 

dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020. 

_ 
Indennità pari a 

1.000 euro 

Lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il 

mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro. 

Indennità di 

importo pari a 500 

euro 

_ 

Categorie Aprile 2020 Maggio 2020 
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Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori 

diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali 

che hanno cessato involontariamente il rapporto di 

lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 

31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione 

lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo 

periodo. 

Indennità pari a 600 

euro 

Indennità pari a 600 

euro 

Lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la 

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 

2020. 

Indennità pari a 600 

euro 

Indennità pari a 600 

euro 

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad 

altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 

siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e 

che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 

febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono 

essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla 

Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco 

temporale di almeno un contributo mensile. 

Indennità pari a 600 

euro 

Indennità pari a 600 

euro 

Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 

2019 derivante dalle medesime attività superiore ad 

euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla 

Gestione Separata e non iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie. 

Indennità pari a 600 

euro 

Indennità pari a 600 

euro 

 

k. Indennità per i lavoratori domestici (art. 85) 

L’art. 85 del Decreto riconosce un’indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 500 euro 

per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio abbiano in essere uno o 

più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali a condizione 

che non siano conviventi con il datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con altre 

indennità da COVID-19 e non spetta ai percettori di reddito di emergenza/reddito di cittadinanza 

a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione). 

 

l. Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL (art. 92) 

L’art. 92 del Decreto reca disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione 

termini nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per 

ulteriori 2 mesi, per un importo pari all’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, 

a condizioni che il percettore non sia beneficiario delle indennità previste dal decreto CURA 

ITALIA e di quelle previste dal presente Decreto. 
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m.  Emersione di rapporti di lavoro (art. 103) 

L’art. 103 del Decreto prevede la possibilità per i datori di lavoro di presentare all’Inps istanza 

per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio 

nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tutt’ora in corso, 

con cittadini italiano o cittadini stranieri. E’ prevista inoltre per i cittadini stranieri, con permesso 

di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, 

la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio 

nazionale, della durata di 6 mesi. 

Le disposizioni si applicano in relazione ai seguenti settori di attività: 

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; 

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non 

conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; 

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 

L’istanza potrà essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sulla base di modalità che 

saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia 

e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed il Ministro delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del 

Decreto. 

 

 

3) MISURE FISCALI 

 

k. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di 

ricarica di veicoli elettrici (art. 119) 

L’art. 119 del Decreto, incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici 

interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti 

fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano 

sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba 

essere ripartita in 5 rate di pari importo. 

 

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta 

per i seguenti interventi di riqualificazione energetica: 

− interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano 

l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda 

dell’edificio medesimo; 

− interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la 

fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A 

di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a 

pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di 

impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di 

microcogenerazione; 
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− interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua 

calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 

all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di 

microcogenerazione. 

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui 

all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti 

di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad 

almeno uno degli interventi sopraelencati. 

Limiti di spesa 

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a: 

− 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, 

per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali; 

− 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio 

per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale; 

− 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale. 

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta 

anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. 

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus 

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati: 

− dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali); 

− sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di 

impresa, arti e professioni; 

− dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi 

le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti 

per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

− dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle 

stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 
 

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese 

per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di 

attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti 

ad abitazione principale. 

 

 

Miglioramento della classe energetica dell’edificio 

Per poter beneficiare dell’agevolazione, gli interventi volti alla riqualificazione energetica 

dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti 

requisiti minimi devono consentire: 
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− il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio; 

− ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.  

Interventi antisismici 

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni 

spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013. 

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”. 

Impianti solari fotovoltaici 

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis 

co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l’in-

stallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 

co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi 

di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 

110%. 

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici 

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione 

energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di 

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del 

DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di 

pari importo. 

 

l.  Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) 

L’art. 120 del Decreto prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti 

attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico espressamente elencati in 

allegato al Decreto (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, 

stabilimenti balneari e termali, etc.), delle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi 

gli enti del Terzo settore, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo 

di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e 

le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi 

necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e 

spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività 

innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo 

o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per 

l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.  

Il comma 4 della norma, dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 

da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto, 

sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto 

previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 

m. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito 

d'imposta cedibile (art. 121) 
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L’art. 121 del Decreto, prevede per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per 

determinati interventi la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, 

alternativamente: 

a) per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione 

spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo 

recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito 

ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; 

b) per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione 

spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà 

cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

Tipologie di interventi agevolati 

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda 

gli interventi di: 

− recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli 

interventi: 

a) effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali, di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 

edilizia; 

b) effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali, di manutenzione straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; 

− riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta 

la detrazione nella misura del 110%; 

− adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, 

compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%; 

− recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”); 

− installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi 

quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%; 

− installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 

63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%. 

Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 che consentono 

di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, 

il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che 

attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. 

Il comma 7 della norma, rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da 

addottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, la definizione delle modalità 

attuative delle disposizioni comprese quelle per l’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via 

telematica. 

 

n. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 (art. 122) 
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L’art. 122 del Decreto, introduce in via sperimentale, e fino al 31 dicembre 2021, la possibilità 

per i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, di optare in luogo dell’utilizzo diretto per la cessione, anche 

parziale degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.  

Tale possibilità riguarda i seguenti crediti d’imposta: 

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 

d'azienda di cui all'articolo 28 del Decreto;  

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del 

Decreto; 

d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di 

protezione di cui all'articolo 125 del Decreto. 

Il comma 5 della norma, rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la 

definizione delle modalità attuative delle disposizioni comprese quelle per l’esercizio 

dell’opzione, da effettuarsi in via telematica. 

 

o. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124) 

L’art, 124 del Decreto prevede la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le cessioni di mascherine 

e altri dispositivi medici e di protezione individuale. 

Il comma 2 della norma, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, accorda in via 

transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore prevedendo che gli stessi, fino al 

31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto a detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti 

e importazioni di detti beni. 

 

p. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125) 

L’art. 125 del Decreto prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti 

attività d’impresa, arte o professione, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore 

e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 

fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, nel limite complessivo di 

200 milioni di euro per l'anno 2020.  

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: 

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli 

strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; 

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali 

protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza 

previsti dalla normativa europea; 

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, 

termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai 
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requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese 

di installazione; 

e) l'acquisto di 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 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di 

sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte 

sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. 

Il comma 4 della norma, rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da 

addottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, l’individuazione dei criteri 

e delle modalità di applicazione fruizione del credito d’imposta anche al fine del rispetto del 

limite di spesa pari a 200 milioni di euro. 

 

La disposizione in esame integra e sostituisce (abrogandole) le precedenti norme contenute 

all'articolo 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “CURA ITALIA”) ed all'articolo 30 del D.L. 8 aprile 

2020, n. 23 (c.d. “DECRETO LIQUIDITA’ ”) che erano relative al medesimo credito d’imposta. 

 

q. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126) 

L’art. 126 del Decreto proroga i termini di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei 

versamenti sospesi dagli articoli 18 e 19 del Decreto Liquidità (si veda sul punto quanto già 

indicato nella nostra precedente informativa del 10/4 u.s. - CIRCOLARE 9/2020 – paragrafo 3), 

lett. a) e b)). 

Il comma 1 proroga, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli 

enti non commerciali, aventi i requisiti di cui all’art. 18 del Decreto Liquidità, il termine per i 

versamenti relativi a: 

− ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, di cui agli articoli 23 e 24 del 

DPR 600/73;  

− IVA; 

− contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Il comma 2 proroga il termine per il versamento delle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 

25-bis del DPR 600/73, oggetto della sospensione di cui all’art. 19 del Decreto Liquidità, in favore 

dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 

precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020. 

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 

un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili 

di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre. 

Non è possibile richiedere il rimborso di quanto già versato. 

 

r. Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 

del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27 (art. 127) 



 

 

23 
 

L’art. 127 del Decreto proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi dagli 

articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia (si veda sul punto quanto già indicato nella nostra 

precedente informativa del 19/3 u.s. - CIRCOLARE 5/2020 – paragrafo 3), lett. a) - i)). 

Nello specifico vengono prorogati i termini per il versamento di ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria 

per: 

− imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, 

Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza; 

− imprese operanti in particolati settori maggiormente colpiti dall’emergenza. 

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 

un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili 

di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre. 

Non è possibile richiedere il rimborso di quanto già versato. 

Infine, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le 

società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, sono prorogati i termini per il 

versamento di IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali 

e premi INAIL fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020. 

 

Di seguito, si riportano delle tabelle riepilogative delle misure fiscali inerenti alla sospensione 

dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali. 

 

Soggetti 

DL n. 

23/2020 Versamento sospeso 

Ripresa 

versamento 

Imprese /lavoratori 

autonomi con 

ricavi / compensi 

2019 non superiori 

a € 50 milioni 

Riduzione di almeno il 

33% di fatturato / 

corrispettivi marzo 

2020 rispetto a marzo 

2019 Art. 18, 

commi 1 

e 2 

IVA, ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, 

contributi previdenziali / 

premi INAIL scadenti a 

aprile 2020 
16.9.2020 

Riduzione di almeno il 

33% di fatturato / 

corrispettivi aprile 

2020 rispetto a aprile 

2019 

IVA, ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, 

contributi previdenziali / 

premi INAIL scadenti a 

maggio 2020 

  

    

Soggetti 

DL n. 

23/2020 Versamento sospeso 

Ripresa 

versamento 

Imprese /lavoratori 

autonomi con 

ricavi / compensi 

Riduzione di almeno il 

50% di fatturato / 

corrispettivi marzo 

 
IVA, ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, 

contributi previdenziali / 
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2019 superiori a € 

50 milioni 

2020 rispetto a marzo 

2019 

 

Art. 18, 

commi 3 

e 4 

premi INAIL scadenti a 

aprile 2020 

 

16.9.2020 

Riduzione di almeno il 

50% di fatturato / 

corrispettivi aprile 

2020 rispetto a aprile 

2019 

IVA, ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, 

contributi previdenziali / 

premi INAIL scadenti a 

maggio 2020 

Imprese / lavoratori autonomi che hanno 

iniziato l’attività dall’1.4.2019 

Art. 18, 

comma 

5 

IVA, ritenute lavoro 

dipendente /assimilato, 

contributi previdenziali/ 

premi INAIL scadenti a 

aprile /maggio 2020 

16.9.2020 

Enti non commerciali (compresi ETS, enti 

religiosi civilmente riconosciuti, esercenti 

attività non in regime d’impresa) 

Art. 18, 

comma 

5 

Ritenute lavoro 

dipendente /assimilato, 

contributi previdenziali / 

premi INAIL scadenti a 

aprile / maggio 2020 

16.9.2020 

Imprese / 

lavoratori 

autonomi con 

domicilio / sede a 

Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lodi, 

Piacenza 

Riduzione di almeno il 

33% di fatturato / 

corrispettivi marzo 

2020 rispetto a marzo 

2019 Art. 18, 

comma 

6 

IVA scadente a aprile 2020 

16.9.2020 
Riduzione di almeno il 

33% di fatturato / 

corrispettivi aprile 

2020 rispetto a aprile 

2019 

IVA scadente a maggio 

2020 

   

 

 

 

 

   

Soggetti 

DL n. 

23/2020 Versamento sospeso 

Ripresa 

versamento 

Imprese / 

lavoratori 

autonomi con 

Riduzione di almeno il 

33% di fatturato / 

corrispettivi marzo 

Ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, 

contributi previdenziali / 

16.9.2020 
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domicilio / sede a 

Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lodi, 

Piacenza con ricavi 

/ compensi 2019 

non superiori a € 

50 milioni 

2020 rispetto a marzo 

2019 

Art. 18, 

comma 

6 

premi INAIL scadenti a 

aprile 2020 

Riduzione di almeno il 

33% di fatturato / 

corrispettivi aprile 

2020 rispetto a aprile 

2019 

Ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, 

contributi previdenziali / 

premi INAIL scadenti a 

maggio 2020 

Imprese / 

lavoratori 

autonomi con 

domicilio / sede a 

Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lodi, 

Piacenza con ricavi 

/ compensi 2019 

superiori a € 50 

milioni 

Riduzione di almeno il 

33% di fatturato / 

corrispettivi marzo 

2020 rispetto a marzo 

2019 

 

Art. 18, 

comma 

6 

Ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, 

contributi previdenziali / 

premi INAIL scadenti a 

aprile 2020  

16.9.2020 Riduzione di almeno il 

33% di fatturato / 

corrispettivi aprile 

2020 rispetto a aprile 

2019 

Ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, 

contributi previdenziali / 

premi INAIL scadenti a 

maggio 2020 

 

 

Soggetti 
DL n. 

18/2020 

Adempimento / versamento 

sospeso 

Ripresa 

Termine 

originario 

Termine 

prorogato 

Tutti i contribuenti 
(persone fisiche, 

imprese, enti 
commerciali e non 

commerciali) 

Art. 60 

Versamenti IVA, ritenute, contributi 

previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA 

forfetaria, tassa annuale libri sociali 

scaduti il 16.3.2020 

16.4.2020 _ 

Art. 61, 

comma 

1 

Adempimenti tributari scadenti nel 

periodo 8.3 – 31.5.2020 
30.6.2020 _ 

   

 

 

   

Soggetti 
DL n. 

18/2020 

Adempimento / versamento 

sospeso Ripresa 

Imprese del settore 
ricettivo e altri 

soggetti di specifici 

Versamenti (ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, contributi 
1.6.2020 16.9.2020 
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settori (ristoranti, 
bar e pub, 

pasticcerie e 
gelaterie, teatri, 
cinema, palestre, 

piscine, ecc.) 

Art. 61, 

commi 

da 1 a 3 

previdenziali / premi INAIL) scaduti 

nel periodo 2.3 – 30.4.2020 

Adempimenti tributari scadenti nel 

periodo 2.3 – 30.4.2020 
30.6.2020 16.9.2020 

Versamento IVA scaduto il 

16.3.2020 
1.6.2020 16.9.2020 

Effettuazione ritenute lavoro 

dipendente / assimilato nel periodo 

21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti 

individuati ex DM 24.2.2020 - 

Comuni “zona rossa” di prima 

istituzione Lombardia / Veneto) 

1.6.2020 16.9.2020 

Federazioni sportive 

nazionali, enti di 

promozione 

sportiva, 

associazioni / 

società sportive 

Art. 61, 

comma 

5 

Versamenti (ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, contributi 

previdenziali / premi INAIL) scadenti 

nel periodo 2.3 - 30.6.2020 30.6.2020 16.9.2020 

Versamento IVA scaduto il 

16.3.2020 

Imprese / lavoratori 

autonomi con ricavi 

/ compensi 2019 

fino a € 2 milioni 

Art. 62, 

comma 

2 

Versamenti (IVA, ritenute lavoro 

dipendente / assimilato, contributi 

previdenziali / premi INAIL) scaduti 

nel periodo 8.3 - 31.3.2020 

1.6.2020 16.9.2020 

Imprese / lavoratori 

autonomi con 

domicilio / sede a 

Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lodi, 

Piacenza 

Art. 62, 

comma 

3 

Versamenti IVA scaduti nel periodo 

8.3 - 31.3.2020 
1.6.2020 16.9.2020 

Soggetti individuati 

ex DM 24.2.2010 

(Comuni “zona 

rossa” di prima 

istituzione 

Lombardia / 

Veneto) 

Art. 62, 

comma 

4 

Versamenti tributari scaduti nel 

periodo 21.2 - 31.3.2020 
1.6.2020 16.9.2020 

Adempimenti tributari scaduti nel 

periodo 21.2 - 31.3.2020 
30.6.2020 _ 

s. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni 

non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137) 

L’art. 137 del Decreto prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle 

partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020, introdotto e 
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disciplinata dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 (che erano state recentemente riattivate dalla 

L. 160/2019 - Legge di bilancio 2020) mediante il pagamento di un’impostata sostitutiva 

dell’11% valida sia per i terreni che per le partecipazioni.  

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, 

a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono 

dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. La redazione e il giuramento della perizia devono 

essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020. 

 

t. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito 

del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144) 

L’art. 144 del Decreto rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 

2020 ed il giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto, anche per le rateazioni in corso 

delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis 

e 36 -ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (comunicazioni di irregolarità/avvisi 

bonari/controlli automatizzati). La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi 

pagamenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. 

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 

2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di 

ciascun mese. 

 

u. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147) 

L’art. 147 del Decreto incrementa, per l’anno 2020, da 700.000 euro a 1 milione di euro il limite 

dei crediti compensabili tramite il modello F24. 

 

v. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con 

adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 

149) 

L’art. 149 del Decreto dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle 

somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di 

mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per 

omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero, avvisi di 

liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, 

dell’imposta di successione e donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni. 

La proroga si applica con riferimento agli atti, i cui termini di versamento scadono nel periodo 

compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 

È altresì prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo 

grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo ai predetti atti nonché agli atti definibili ai 

sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. n. 218/97, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso 

tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 

I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 
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2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 

16 di ciascun mese. 

 

w. Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della riscossione (art. 

154) 

L’art. 154 del Decreto introduce una serie di modifiche all’art. 68 del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 (C.D. “CURA ITALIA”), relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi 

affidati all’agente della riscossione (si veda sul punto quanto già indicato nella nostra precedente 

informativa del 19/3 u.s. – CIRCOLARE 5/2020 – paragrafo 1), lett. j)). 

In particolare, per effetto delle anzidette modifiche, è stato previsto quanto segue:  

− è differito dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione;  

− relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, ed ai provvedimenti 

di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, è 

stato stabilito che la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina in caso 

di mancato pagamento di 10 rate anziché di 5; 

− che il versamento di tutte le rate degli istituti agevolativi di cui alla “Rottamazione-ter” e 

“Saldo e stralcio” in scadenza nell’anno 2020, possa essere eseguito entro il 10 dicembre 

2020; 

− per i contribuenti decaduti dai benefici dei suddetti istituti agevolativi per mancato, 

insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, la possibilità di chiedere la 

dilazione del pagamento per le somme ancora dovute. 

 
x. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attivita' economiche e 

sociali (art. 157) 

L’art. 157 del Decreto ha la finalità di consentire la distribuzione della notifica degli atti da parte 

degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione 

accertatrice, in considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 ed al fine di 

evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo 

successivo al periodo di crisi.  

In particolare è previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle 

sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali 

i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 

31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 

2021. Allo stesso modo si dispone per ulteriori atti, comunicazioni e inviti tra cui le comunicazioni 

di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 600. 

La disposizione fa salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel 

caso di contestazioni di frodi fiscali che prevedono una comunicazione di notizia di reato, o al 

fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di 

tributi. 

 

4) MISURE DI SETTORE 
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a. Tax credit vacanze (art. 176) 

L’art. 176 del Decreto istituisce e riconosce, per il periodo d'imposta 2020, un credito in favore 

dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 

2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, 

nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa 

nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. 

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura 

massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito pari a: 

− 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone; 

− 150 euro per quelli composti da una sola persona. 

Il credito viene riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: 

− le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una 

singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 

− il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento 

commerciale dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 

− il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o 

l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da 

agenzie di viaggio e tour operator. 

Tale credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il 

quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di 

detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei 

servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con 

facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a 

istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è 

usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.  

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto 

nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei 

dati personali, saranno definite le modalità applicative dell’agevolazione in esame. 

 
b. Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (art. 177) 

L’art. 177 del Decreto dispone l’esenzione dal pagamento della prima rata dell'imposta 

municipale propria (IMU), relativa a: 

− immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 

stabilimenti termali; 

− immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi 

turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, 

degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & 

breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche 

gestori delle attività ivi esercitate. 

A tal fine e, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’agevolazione in 

commento, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione 
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del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. 

c. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186) 

L’art. 186 del Decreto sostituendo il coma 1-ter dell'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, come 

modificato dall'articolo 98 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce, limitatamente all'anno 2020, un innalzamento dal 30% al 

50%, dell’importo massimo d’investimento ammesso al credito d’imposta per investimenti 

pubblicitari. 

Il tetto massimo di spesa è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro. Il beneficio è concesso 

nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e 

periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati 

sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate 

dallo Stato.  

 
d. Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL (art. 215) 

L’art. 215 del Decreto individua le misure di tutela a favore di pendolari per gli esborsi economici 

sostenuti per l’acquisto di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, per servizi di trasporto 

pubblico locale e di trasporto ferroviario che, in ragione degli eventi emergenziali, versano 

nell’impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni. 

Le aziende erogatrici dei servizi procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando 

per una delle seguenti modalità: 

− emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso 

l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione; 

− prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello 

durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo. 

Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano all’azienda erogatrice il 

ricorrere delle situazioni che ne hanno impedito l’utilizzo, allegando: 

− la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio, in corso di validità durante 

il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste 

dall'articolo 1 del D.L. del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

− dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, 

relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei 

provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui al punto precedente. 

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione l’azienda procede al rimborso secondo 

una delle modalità precedentemente descritte. 

 
e. Misure per incentivare la mobilità sostenibile (art. 229) 

L’art. 229 del Decreto istituisce per l’anno 2020, 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 e nei limiti della dotazione del fondo “Programma 

sperimentale buono mobilità” ex art. 2 D.L. del 14 ottobre 2019, n. 111, un "buono mobilità", 
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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 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono 

definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio. 

A tal fine l’art. 229 incrementa il fondo “Programma sperimentale buono mobilità”, per l’anno 

2020 di ulteriori 50 milioni di euro in aggiunta ai 70 milioni originariamente previsti, per un totale 

di 120 milioni di euro per tale annualità. 

Per gli anni 2021 e seguenti viene incentivato, a norma dell’articolo in commento, il trasporto 

pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile prevedendo, in favore dei residenti 

nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria, un buono mobilità a fronte 

della rottamazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, di autovetture omologate fino alla 

classe Euro 3 o di motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. Il buono, 

cumulabile con quello precedentemente descritto, oltre che per la rottamazione potrà essere 

utilizzato, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di 

abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata 

assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. Tale 

buono è pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati. 

 
 


