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Varese, 3 agosto 2020 
 
 
 
 

CIRCOLARE 15/2020 

 

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO RILANCIO” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE 

 

 

La presente circolare aggiorna la circolare n. 13/2020 del 22 maggio 2020 e 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 e convertito con Legge 17.7.2020 n. 77.  
 
Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020; la relativa legge di 
conversione è in vigore dal 19.7.2020.  
 

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

attuative delle singole disposizioni. 

 
 

 

Cordiali saluti. 

 

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

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

 

a) i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro; 

b) 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;  

c) e che deliberino ed eseguano, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020, un aumento di capitale a 

pagamento interamente versato (non inferiore a 250.000 mila euro per l’agevolazione 

riguardante il Fondo Patrimonio PMI di cui oltre). 

 

Per i conferimenti in denaro effettuati 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’obiettivo è, in sostanza, quello di permettere che, a fronte di un aumento di capitale, 

sussistano contemporaneamente benefici sia in capo al soggetto che conferisce i fondi, sia in 

capo alla società che li riceve. 

 

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. 

 

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. 
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In sede di conversione, il beneficio è stato esteso alle aziende in concordato preventivo in 

continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e 

fiscale. 

 

La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima dell’1.1.2024 da parte della società 

conferitaria comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire l’ammontare detratto 

(il credito d’imposta utilizzato), unitamente agli interessi legali (non sono invece previste 

sanzioni). 

 

Analoga causa di decadenza opera nel momento in cui la partecipazione ottenuta a seguito del 

conferimento venga trasferita prima dell’1.1.2024. 

 

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

 

Il co. 10 dell’articolo in commento prevede un’autorizzazione di spesa massima di 2 miliardi di 

euro, a valere sull’anno 2021, per la fruizione dei crediti d’imposta. Il successivo comma 11 

prevede che con apposito DM (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 

Decreto) siano stabilite le modalità applicative della normativa in esame, anche al fine di 

rispettare il suddetto limite di spesa. Alla data di chiusura della presente circolare il DM 

attuativo non è ancora stato emanato. 

 

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. 

 

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. In sede di conversione del Decreto sono state apportate alcune 

modifiche alla norma tra le quali si segnala quella che ha ampliato il campo di applicazione del 

credito anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni 

di euro, seppur riconoscendo il credito in misura ridotta. 

 

Soggetti beneficiari 

Il contributo spetta agli esercenti attività impresa, arte, professione, enti non commerciali a 

condizione che: 



 

 

5 
 

 i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non per strutture alberghiere e 

agrituristiche, tour operator e agenzie di viaggio e turismo); 

 i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato/compensi nel mese di 

riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. 

 

Il contributo spetta, altresì, alle imprese al dettaglio aventi ricavi o compensi superiori a 5 

milioni di euro, in presenza delle altre condizioni. 

 

In sede di conversione, è stato inoltre previsto che il credito di imposta spetti anche in assenza 

del requisito del calo del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire 

dall’1.1.2019. 

 

Misura del credito d’imposta 

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con 

riferimento ai 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: 

 60% (20% per imprese al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni) 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% (10% per imprese al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni) 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. 

Con una modifica introdotta in sede di conversione, il legislatore ha specificato che, in caso di 

locazione, il conduttore può cedere il credito di imposta al locatore, previa sua accettazione, in 

luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. 

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. 

 

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

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 (in luogo dell’ordinario 30 per cento) della somma investita dal contribuente 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19329&IdArticolo=507975&Codice_Materia=&&
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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 riconosciuta anche per le somme investite in PMI innovative, fino ad un 

investimento massimo di 300.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta. 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 sono 

individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni. 

 

Credito d’imposta per le società benefit (art. 38-ter) 

L’art. 38-ter, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio, riconosce un 

credito d’imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit. Sono 

agevolati in particolare i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31.12.2020. Il 

credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% dei suddetti costi e fino all’esaurimento 

dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.  

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, 

per l’anno 2021 e nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti “de minimis”. 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione, saranno definiti le modalità e i criteri di attuazione dell’agevolazione. 

 

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (38-quater) 

In sede di conversione in legge del Decreto Rilancio è stato previsto che: 

 nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020 e non 

ancora approvati, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione 

dell’attività ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c. “non tenendo conto delle incertezze e degli 

effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio”; 

 nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, è possibile valutare le 

voci secondo la prospettiva della continuazione dell’attività prevista dalla citata 

disposizione sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 

23.2.2020. 

Restano ferme le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e 

nella Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi / incertezze concernenti gli 

eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso 

economico funzionante destinato alla produzione di reddito. 

L’efficacia delle suddette disposizioni “è limitata ai soli fini civilistici”. 
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Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a bassa emissione (art. 44) 

L'art. 44 del Decreto, come modificato in sede di conversione, riconosce ulteriori incentivi (che 

si aggiungono a quelli già previsti dal comma 1031 dell’art. 1 della L. 145/2018) per le persone 

fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, autoveicoli a basse 

emissioni, con o senza rottamazione. Sono previsti, inoltre, incentivi fiscali per il trasferimento 

di proprietà di veicoli usati di classe almeno Euro 6, con rottamazione di veicoli usati più 

inquinanti, fino ad Euro 3. 

 

I nuovi contributi sono cumulabili con quelli previsti dal co. 1031, art. 1, L. 145/2018 citato che 

si riassumono di seguito. 

Ai sensi del menzionato co. 1031, spetta un contributo: 

- a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un 

veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (autovetture con al massimo otto posti a 

sedere oltre al sedile del conducente ex art. 47 co. 2 del DLgs. 30.4.1992 n. 285), con 

emissioni di anidride carbonica fino ad un certo limite; 

- per gli acquisti e immatricolazioni dall’1.3.2019 al 31.12.2021; 

- qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica 

produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa. 

Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione 

con il prezzo di acqui sto (si tratta per l’acquirente di uno sconto sul prezzo). 

La misura del contributo: 

- varia a seconda che, contestualmente all’acquisto, si provveda o meno alla 

rottamazione di un veicolo della medesima categoria; 

- è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che 

non possono comunque superare il limite di 60 o 70 CO2 g/km. 

Nel caso in cui, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è 

detto, si consegni per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle 

classi da Euro 0 a Euro 4, il contributo sarà pari a gli importi indicati nella seguente tabella: 

 

Emissioni di CO2 g/km del veicolo nuovo M1 Contributo (con 
rottamazione) 

Da 0 a 20 6.000,00 euro 

Da 21 a 60 (dall’1.3.2020 ai sensi dell’art. 12 co. 2-bis del DL 162/2019 convertito) 

Da 21 a 70 (fino al 29.2.2020) 
2.500,00 euro 

 

Emissioni di CO2 g/km del veicolo nuovo M1 Contributo (senza 
rottamazione) 

Da 0 a 20 4.000,00 euro 

Da 21 a 60 (dall’1.3.2020 ai sensi dell’art. 12 co. 2-bis del DL 162/2019 convertito) 

Da 21 a 70 (fino al 29.2.2020) 
1.500,00 euro 

 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=17647&IdArticolo=460220&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=17647&IdArticolo=460220&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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L’art. 44 del Decreto, riconosce ulteriori incentivi per le persone fisiche e giuridiche che 

acquistano in Italia dall’1.8.2020 al 31.12.2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo di 

categoria M1 nuovo di fabbrica che: 

- hanno emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km34 con prezzo inferiore a 50.000,00 

euro (IVA esclusa); 

- hanno emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, sono omologati in una classe non 

inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e hanno un prezzo inferiore a 40.000,00 euro 

(al netto dell’IVA) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica 

produttrice. 

In questi casi, sono riconosciuti i contributi indicati nelle tabelle che seguono: 

 

Emissioni di CO2 g/km del veicolo nuovo M1 Contributo (senza 
rottamazione) 

Da 0 a 20 1.000,00 euro 

Da 21 a 60 1.000,00 euro 

Da 61 a 110 750,00 euro 

Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000,00 euro. 

 
Sono previsti incentivi anche per il trasferimento di proprietà di veicoli usati di classe almeno 

euro 6, con rottamazione di veicoli usati più inquinanti, fino ad Euro 3. In particolare, devono 

pagare il 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato, le persone 

fisiche che: 

- dall’1.7.2020 al 31.12.2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 

0 a Euro 3 

- e contestualmente acquistano un veicolo usato omologato in una classe non inferiore 

a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km. 

 

Incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (art. 44-bis) 

L’art. 44-bis introdotto in sede di conversione del Decreto, modifica gli incentivi spettanti per 
coloro che, nell’anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia 
un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e 
(c.d. “bonus motorini”). 

In particolare, si attribuisce un bonus di importo differente per l’acquisto di nuovi veicoli a due 
ruote, a tre ruote e di quadricicli leggeri, elettrici o ibridi, a seconda che si proceda o meno 
alla rottamazione di un veicolo inquinante. 

Emissioni di CO2 g/km 

del veicolo nuovo 

M1 

Contributo 

(con 

rottamazione) 

 

Requisiti del veicolo rottamato 

Da 0 a 20 2.000,00 euro Il veicolo rottamato deve essere: 

 immatricolato in data anteriore all’1.1.2010, 

 oppure   nel periodo di vigenza dell’agevolazione deve superare i 10 anni di 

anzianità dalla data di immatricolazione. 

Da 21 a 60 2.000,00 euro 

Da 61 a 110 1.500,00 euro 

Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000,00 euro. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19329&IdArticolo=513430&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro 
(in questo caso non è necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante). 

Il bonus aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, se viene 

rottamato: 

- un qualsiasi veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3; 

- oppure un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del DM 2 

febbraio 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia 

intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente. 

Obbligo nomina organo di controllo / revisore (art. 50-bis) 

In sede di conversione in legge del Decreto Rilancio, con la modifica dell’art. 379, comma 3, 

D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa), è stato previsto il differimento alla data di 

approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (in precedenza 2019) dell’obbligo da parte 

delle Srl e delle società cooperative costituite al 16.3.2019 di: 

 nominare l’organo di controllo / revisore; 

 uniformare, qualora necessario, l’atto costitutivo ovvero lo statuto. 

 

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 deve essere presentata dall’1.6.2020 al 15.8.2020 presso: 

- l’INPS (per i lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’UE), con estinzione 

dei reati e degli illeciti per l’impiego di lavoratori per i quali sia stata presentata la 

dichiarazione di emersione con modalità telematiche al servizio disponibile sul sito 

www.inps.it; 

- lo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri con modalità telematiche 

utilizzando l’applicativo disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. 

Lo sportello convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, la comunicazione 

obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno 

per lavoro subordinato. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=9724&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=9724&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19329&IdArticolo=508040&Codice_Materia=&&
http://www.inps.it/
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/


 

 

10 
 

La presentazione dell’istanza deve essere preceduta dal pagamento di un contributo 

forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore e di un ulteriore contributo forfettario per le 

somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, che sarà oggetto 

di determinazione da parte di decreto interministeriale.  

Sono previsti determinati requisiti reddituali per essere ammessi alla procedura di sanatoria. 

L’INPS ha chiarito che per la sanatoria riguardante il lavoro domestico o l’attività di assistenza 

alla persona il reddito imponibile del datore di lavoro, cui concorrono il coniuge e i parenti 

entro il secondo grado, anche se non conviventi, non può essere inferiore a: 

- 20.000,00 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore 

di reddito; 

- 27.000,00 euro annui, se il nucleo familiare è composto da più soggetti conviventi. 

 

Per i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato 

o convertito in altro titolo di soggiorno, l’articolo in commento prevede la possibilità di 

chiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della 

durata di 6 mesi. 

A tal fine sono richieste le seguenti condizioni: 

- presenza sul territorio nazionale alla data dell’8.3.2020, senza allontanamento dalla 

medesima data; 

- aver svolto attività di lavoro, nei settori sopra indicati, antecedentemente al 

31.10.2019. 

Tale permesso temporaneo di 6 mesi si converte in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, 

con estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi per l’ingresso e il soggiorno illegale nel 

territorio nazionale (con esclusione degli illeciti di cui all’art. 12 del DLgs. 286/98), se nel 

termine della relativa durata il cittadino esibisce: 

- un contratto di lavoro subordinato, ovvero 

- la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività 

lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei citati settori di attività. 

L’istanza va presentata alla questura dall’1.6.2020 al 15.8.2020 previo pagamento di un 

contributo forfetario di 130,00 euro. 

 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di 

veicoli elettrici (art. 119) 

È confermata in sede di conversione del Decreto Rilancio, la detrazione del 110% spettante, ai 

sensi dell’art. 119, 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 in cui 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. 
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Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati dagli IACP / soggetti assimilati, la detrazione 

è applicabile anche alle spese sostenute dall’1.1.2022 al 30.6.2022, ai sensi del nuovo comma 

3-bis. 

 

Soggetti che posso fruire della detrazione 

Con riferimento ai possibili beneficiari della detrazione è confermato che la stessa può essere 

fruita da: 

 condomini;  

 persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità 

immobiliari. In sede di conversione è stato stabilito che le persone fisiche possono fruire 

della detrazione del 110% per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, 

ferma restando la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi sulle parti comuni 

condominiali (rispetto alla versione ante-conversione, pertanto, non rileva più la 

destinazione d’uso dell’immobile oggetto dei lavori); 

 istituti autonomi case popolari (IACP); 

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

stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 

 ONLUS, ODV e APS iscritti negli appositi registri a norma di legge;  

 associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte negli appositi registri, limitatamente 

ai lavori effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio. 

 

Immobili esclusi dall’agevolazione 

In sede di conversione è stata disposta l’esclusione degli interventi effettuati sugli immobili di 

categoria catastale A1, A/8 e A/9. 

 

Interventi agevolabili 

In deroga all’art. 14 del DL 63/2013 (che a seconda della tipologia dell’intervento prevede una 

detrazione pari al 50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85%), la detrazione nella misura del 110%, 

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. La disposizione post-conversione prevede che 

tali interventi rientrano tra quelli agevolabili con la detrazione in esame anche nel caso in 

cui siano effettuati su un’unità immobiliare facente parte di un edificio plurifamiliare 

funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi dall’esterno (tipicamente le 

c.d. “case a schiera”); 

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

impianti di microcogenerazione; 

 interventi sugli edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari facenti parte di un edificio 

plurifamiliare funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno 

(tipicamente le c.d. “case a schiera”), 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. 

È confermato che 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 è calcolata su un ammontare massimo complessivo di spesa che varia in base alla 

tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento. 

 

Interventi di isolamento termico delle superfici opache 

La detrazione spetta, su un ammontare complessivo di spesa: 

 non superiore a € 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari parte di un 

edificio plurifamiliare, funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi;  

 non superiore a € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari;  

 non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio composto da più di 8 unità immobiliari;  

 

Interventi sulle parti comuni degli edifici 

La detrazione spetta, su un ammontare complessivo di spesa: 

 non superiore a € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio, per gli edifici con al massimo 8 unità immobiliari;  

 non superiore a € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio, per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.  

Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica 

dell’impianto sostituito. 

 

Interventi su edifici unifamiliari 

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è 

riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito. 
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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 appositi decreti. Detti 

requisiti minimi devono consentire: 

 il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio; 

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

Tali requisiti dovranno essere dimostrati mediante attestato di prestazione energetica (APE), 

ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata. 

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”. 

Sono, altresì, ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli per la realizzazione di 

sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti 

congiuntamente ad uno degli interventi antisismici di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies, 

nei limiti di spesa previsti per gli stessi. 

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. 

 

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

In sede di conversione è confermato il credito d’imposta a favore degli esercenti attività 

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

Decreto Rilancio (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. 

Tra gli interventi agevolabili rientrano 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 



 

 

14 
 

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 credito d’imposta in esame: 

 è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti; 

 è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24. 

 

Con Circolare n. 20/E del 10.7.2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di interessanti 
chiarimenti relativamente ai soggetti interessati, alle spese agevolabili, alle modalità e termini 
di utilizzo del credito. 
 
Soggetti beneficiari 
Tra i beneficiari rientrano i seguenti soggetti: 

 imprenditori individuali, snc, sas che producono reddito d’impresa “indipendentemente dal 

regime contabile adottato”; 

 spa, sapa, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee, società 

cooperative europee residenti in Italia; 

 Enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti in Italia con oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciali; 

 stabili organizzazioni di società, enti e trust non residenti in Italia; 

 lavoratori autonomi, anche in forma associata. 

 

Non rilevando il regime fiscale adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche i 

soggetti forfetari, i soggetti minimi, gli imprenditori e le imprese agricole, “sia che 

determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito 

d’impresa” ed infine le associazioni / fondazioni e altri enti privati, compresi gli Enti del terzo 

settore (ETS). 

 

Sono invece esclusi dal credito d’imposta in esame i soggetti che svolgono attività commerciali 

o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi 

diversi. 

 

Con provvedimento del 10.7.2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’apposito modello 

(con le relative istruzioni), utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute ovvero 

che il contribuente prevede di sostenere, da presentare nel periodo 20.7.2020 - 30.11.2021. 

 

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

d'imposta cedibile (art. 121) 

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: 



 

 

15 
 

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%. 

 

In sede di conversione è stato previsto che l’opzione può essere esercitata per ciascuno stato 

di avanzamento lavori specificando che, per gli interventi di cui all’art. 119, gli stati di 

avanzamento lavori non possono essere più di 2 per ciascuno intervento ed ogni stato deve 

riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento. 

 

La disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina previgente. In 

particolare si evidenzia che, in caso di applicazione del c.d. “sconto in fattura” da parte del 

fornitore che ha effettuato gli interventi, quest’ultimo recupera lo sconto riconosciuto sotto 

forma di credito d’imposta che può essere:  

 utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di 

detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe 

stata utilizzata la detrazione;  

 ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.  
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L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni 

successivi e non può essere richiesta a rimborso. 

 

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. 

I dati e le regole relativi all’opzione sono comunicati: 

 esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di 

conformità; 

 secondo quanto disposto con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che definirà 

anche le modalità attuative, da adottare entro il 17.8.2020 (30 giorni dal 18.7.2020, data di 

entrata in vigore della L. 77/2020 di conversione del DL 34/2020). 

 

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

l'emergenza da COVID-19 (art. 122) 

L’art. 122 del Decreto convertito, conferma dal 19 maggio 2020 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.  

In sede di conversione è stato previsto che la cessione può essere effettuata anche nei 

confronti del locatore / concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da 

versare. 

Tale possibilità riguarda i seguenti crediti d’imposta: 

a) credito d'imposta per botteghe e negozi; 

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

d'azienda;  

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; 

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

protezione. 

Va evidenziato che il cessionario utilizza il credito ceduto anche in compensazione nel mod. 

F24, con le medesime modalità previste per il cedente. La quota di credito non utilizzata 

nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi ovvero richiesta a rimborso. 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative 

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

 

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

In sede di conversione è stato confermato l’art. 125 del Decreto che 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 
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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.  

In sede di conversione, l’agevolazione in esame è stata estesa alle strutture ricettive extra-

alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che rientrino nell’apposita banca 

dati delle strutture ricettive / immobili destinati alle locazioni brevi e, pertanto, in possesso del 

codice identificativo alfanumerico da utilizzare in ogni comunicazione relativa all’offerta / 

promozione dei servizi all’utenza. 

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 

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 (Modello Redditi 2021) ovvero in compensazione tramite mod. F24 e 

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

produzione ai fini dell’IRAP. In sede di conversione, inoltre, è stata inoltre introdotta la non 

rilevanza dell’agevolazione anche ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / 

componenti negativi. 

 

Soggetti beneficiari 

Tra i beneficiari rientrano i seguenti soggetti: 

 imprenditori individuali, snc, sas che producono reddito d’impresa “indipendentemente dal 

regime contabile adottato”; 

 spa, sapa, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee, società 

cooperative europee residenti in Italia; 

 Enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti in Italia con oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciali; 

 stabili organizzazioni di società, enti e trust non residenti in Italia; 

 lavoratori autonomi, anche in forma associata; 

 enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti). 

 

Non rilevando il regime fiscale adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche i 

soggetti forfetari, i soggetti minimi, gli imprenditori e le imprese agricole, “sia che determinino 
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per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa” ed 

infine le associazioni / fondazioni e altri enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS). 

 

Sono invece esclusi dal credito d’imposta in esame i soggetti che svolgono attività commerciali 

o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi 

diversi. 

 

Con Provvedimento del 10.7.2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’apposito modello 

(con le relative istruzioni) utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute ovvero che 

il contribuente prevede di sostenere, da presentare nel periodo 20.7.2020 - 7.09.2020. 

 

Ripresa versamenti sospesi (art. 126 e art. 127) 

Le disposizioni relative alla proroga al 16.9.2020 della ripresa dei termini di versamento 

tributari e contributivi la cui sospensione è stata disposta dal DL n. 18/2020, c.d. “Decreto 

Cura Italia” nonché dal DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, esaminate nella circolare di 

Studio n. 13, non hanno subito modifiche in sede di conversione pertanto, si rimanda a quanto 

già esaustivamente esposto. 

 

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, introdotta e 

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. Con l’approvazione definitiva della 

legge di conversione del Decreto, è stato spostato dal 30 settembre 2020 al 15 novembre 2020 

il termine per optare per l’agevolazione in esame senza modificare la data di riferimento per il 

possesso dei beni che si intende rivalutare. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a 

un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 15 novembre 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 15 novembre 2020. 

 

Modifiche alla disciplina degli ISA (art. 148) 

Per il 2020 e 2021, al fine di considerare gli effetti di natura straordinaria della crisi economica 

e dei mercati causati dall’emergenza “coronavirus” e di prevedere ulteriori cause di esclusione 

dall’applicazione degli ISA, è confermata l’introduzione, senza aggravi dichiarativi per i 

contribuenti, di misure volte ad adeguare la normativa ISA, attraverso la massima 

valorizzazione delle informazioni già a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. In particolare è 

prevista: 

 la definizione (da parte di SOSE) di specifiche metodologie per l’applicazione degli Indici, 

basate su analisi ed elaborazioni utilizzando direttamente le banche dati già a disposizione; 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2110&IdArticolo=39581&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2110&IdArticolo=39585&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=18899&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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 l’individuazione di ulteriori dati / informazioni necessari per migliorare la valutazione dello 

stato di crisi individuale. 

 
E altresì confermato il differimento dei termini di approvazione degli ISA al 31.3 (anziché 31.12 

del periodo d’imposta per il quale sono applicati) e di integrazione degli ISA al 30.4 (anziché 

28.2), dell’anno successivo a quello di applicazione. 


