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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 12 DEL 18.05.2020  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gent.li Clienti, 

Vi inviamo una sintesi delle principali misure previste dal Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 

13 maggio 2020 e in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  

 
PRINCIPALI AGEVOLAZIONI FISCALI E FINANZIARIE  

Ammonta ad oltre 400 milioni di euro lo stanziamento per le imprese ed i lavoratori 

autonomi che a partire dal 18 marzo 2020 hanno introdotto nei luoghi di lavoro interventi 

per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, 

attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e 

altri strumenti di protezione individuale. Contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro 

in base al numero di dipendenti dell’azienda. Contestualmente è abrogato il bando Inail 

2019, le cui risorse vengono destinate a questo incentivo. Tale agevolazione non è 

cumulabile con gli incentivi di carattere fiscale vigenti per le stesse spese. 

 

Aumenta al 60% il credito d’imposta e fino a 60.000 euro per azienda, per le spese 

sostenute nel 2020 da imprese, liberi professionisti, associazioni, enti privati, dedicate a 

rendere più salubri i luoghi di lavoro. Il credito d’imposta vale anche per l’acquisto di 

dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere occhiali protettivi, 

disinfettanti, termoscanner, e altri dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza 

interpersonale quali barriere e pannelli protettivi. Il credito d’imposta: 

 può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel 

corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a 

decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza 

applicazione dei limiti annuali di compensazione di € 1 milione ed € 250 mila; 

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

della produzione ai fini IRAP. 

Per l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito 

stesso, si rinvia all’emanazione di un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto 

Rilancio, 

 

 

È previsto un contributo a fondo perduto, per sostenere le imprese e i soggetti titolari di 

reddito di lavoro autonomo, con ricavi fino a 5 milioni di euro, che hanno perso nel mese 

di aprile 2020 almeno un terzo del fatturato rispetto ad aprile 2019. 

 

 

È disposto un credito d’imposta del 60% delle spese fino a un massimo di 80.000 euro, 

per la riapertura in sicurezza di bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e attività aperte al 

Contributi fino a 

100.000 € per ridurre 

il rischio nei luoghi di 

lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

Aumenta al 60% il 

credito d’imposta 

per le spese di 

sanificazione degli 

ambienti di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi a fondo 

perduto per 

imprese di minori 

dimensioni con 

perdita di un terzo 

del fatturato 

 

Credito d’imposta 

del 60% per la 
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pubblico individuati con apposito Decreto ministeriale. Tra i costi agevolabili rientrano 

quelli edilizi e gli arredi di sicurezza, lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo 

svolgimento delle attività lavorative. Il credito d’imposta è: 

 cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese, e comunque nel 

limite del costo sostenuto;  

 utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza 

l’applicazione dei limiti annuali di compensazione di € 1 milione ed € 250 mila; 

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

con facoltà di successiva cessione del credito. 

Si rinvia all’emanazione di uno o più decreti ministeriali per l’individuazione di ulteriori 

spese o soggetti aventi diritto al credito. Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia 

delle entrate - da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 

Rilancio - saranno stabiliti le modalità e i criteri di applicazione fruizione del credito. 

 

 

Sale al 110% la detrazione fiscale inerente alla riqualificazione energetica degli edifici, 

l’installazione di pannelli solari, il rifacimento delle facciate, installazione di colonnine 

per la ricarica di veicoli elettrici, oltre agli interventi antisismici. Questa detrazione fiscale 

spetta agli interventi effettuati dai condomìni nonché, sulle singole unità immobiliari 

adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività 

di impresa, arti e professioni. 

 

Per le piccole e medie imprese a partire da maggio 2020 e fino a luglio 2020 è alleviato il 

peso delle quote fisse delle bollette elettriche. 

 

È introdotto un credito d’imposta del 20% per i conferimenti in denaro effettuati a titolo 

di aumento di capitale sociale nelle imprese con fatturato compreso tra 5 e fino a 50 milioni 

di euro e che  abbiano  perso  complessivamente  almeno  il 33% dell’ammontare dei ricavi 

rispetto allo stesso periodo 2019. 

 

 

Il Decreto “Rilancio Italia” rafforza con 100 milioni  di  euro “Smart&Start Italia”, 

principale  strumento  agevolativo nazionale per il sostegno alle start up innovative. 

 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 

non superiori a 5 milioni di euro, e che nel mese di aprile 2020 hanno subito una riduzione 

di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto ad aprile 2019, è riconosciuto un 

credito d’imposta fino al 60%. Questa percentuale è applicata al canone di locazione di 

marzo, aprile e maggio 2020 per gli immobili a 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.  

Tale 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, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 

imposte sui redditi e ai fini IRAP. 

Il credito d’imposta può essere ceduto al locatore o al concedente a fronte di uno sconto 

di pari ammontare sul canone da versare. Il credito può essere altresì ceduto dal conduttore 

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

 

A sostegno dell’Export è prevista l’istituzione di un apposito Fondo di Garanzia, per 

sollevare dal    costo    delle    fideiussioni le    piccole    e    medie    imprese    che    

attingono    ai    finanziamenti    agevolati    per l’internazionalizzazione.  Contestualmente 

riapertura in 

sicurezza delle 

attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecobonus del 110% 

per spese di 

riqualificazione 

energetica fino al 

2021 

 

 

 

Taglio delle bollette 

elettriche per PMI 

 

Rafforzamento 

patrimoniale delle 

piccole e medie 

imprese 

 

 

  

Interventi di 

sostegno alle start 

up innovative 

 

 

Credito d’imposta 

del 60% per 

contratti di 

locazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori 250 milioni di 

euro per 

l’internazionalizzazio

ne delle imprese 
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è previsto il  raddoppio  del  limite  massimo  attualmente  erogabile  per  tali finanziamenti, 

finalizzati al rilancio della penetrazione nei mercati esteri da parte di aziende italiane. 

 
SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’  

È  stata  ulteriormente incrementata  la dotazione dei fondi disponibili per la concessione 

della garanzia statale affinché si possa favorire l’accesso al credito delle PMI e delle Mid 

Cap (imprese fino a 499 dipendenti). 

 

In favore delle grandi imprese, nonché delle PMI che raggiungano la capienza massima 

consentita dal Fondo Centrale di Garanzia, sono aumentate le risorse di SACE per la 

concessione di garanzie statali fino al 90%, per la durata di 6 anni e con  un  

preammortamento  sul  finanziamento  fino a  24  mesi.  

 

Rifinanziato il Fondo 

centrale di garanzia 

PMI 

 

 

Rifinanziata 

“Garanzia Italia” 

per le imprese di 

maggiori dimensioni 

 

 
AMMORTIZZATORI SOCIALI  

È stata prorogata la Cassa integrazione con la possibilità per le imprese di ottenere ulteriori 

5 settimane, rispetto alle 9 precedenti,  fino  al  31  agosto  2020. È inoltre possibile  

chiedere ulteriori 4 settimane dal 1° settembre 2020  al  31 ottobre 2020. Per effetto del 

Decreto “Rilancio Italia” risulta possibile farne  richiesta anche  per  la  prevenzione  della 

diffusione dell’epidemia nei luoghi di lavoro. 

 

È esteso il congedo parentale per genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 

anni. Fino al 31 luglio possono richiedere un congedo parentale continuativo fino a 30 

giorni. 

 

Un altro aiuto alle famiglie è l’incremento del bonus per il servizio di baby-sitting a 1200 

euro, ora ottenibile anche per la partecipazione a centri estivi, servizi integrativi per 

l'infanzia e servizi socioeducativi territoriali. 

Proroga Cassa 

integrazione 

 

 

 

 

 

Estensione del 

congedo parentale 

 

 

 

Bonus baby-sitter a 

1.200 euro 

 
STOP AI VERSAMENTI FISCALI  

Per tutte  le  imprese  con  fatturato  fino  a  250  milioni  di  euro,  è  disposta  la  

cancellazione  del  versamento  della  rata  di saldo IRAP2019 e della rata di primo acconto 

IRAP 2020. Resta comunque fermo l’obbligo di versamento degli acconti dovuti per il 

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. 

 

Viene rinviata al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) la scadenza entro la 

quale devono effettuare (in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo) i versamenti 

sospesi i soggetti che, a fronte dell’emergenza Covid-19, hanno beneficiato nel periodo 

marzo/maggio 2020 della sospensione dei versamenti tributari e previdenziali.  

Di seguito si elencano alcune tra le principali proroghe di carattere fiscale: 

 

 

Eliminazione delle 

rate di saldo e 

acconto IRAP di 

giugno 

 

 

Proroghe 

versamenti fiscali 

CONTRIBUENTE ADEMPIMENTO SOSPESO NUOVO TERMINE 

Contribuenti (esercenti 

attività d’impresa, arte o 

professione) che nel periodo 

d’imposta 2019 hanno 

conseguito ricavi o compensi 

non superiori a 2 milioni di 

euro 

 

Versamenti da 

autoliquidazione periodo 8 

marzo –31 marzo 2020 relativi a: 

 ritenute alla fonte sui redditi di 

lavoro dipendente e sui redditi 

assimilati a quelli di lavoro 

dipendente operate in qualità 

di sostituti d'imposta; 

 IVA; 

16 settembre 2020 (unica 

soluzione) ovvero in rate mensili 

(massimo 4) a decorrere dalla 

medesima data 
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 contributi previdenziali e 

assistenziali; 

 premi per l'assicurazione 

obbligatoria. 

 

Contribuenti (esercenti 

attività d’impresa, arte o 

professione) che: 

 nel periodo d’imposta 2019 

hanno conseguito ricavi o 

compensi non superiori a 50 

milioni di euro 

 hanno subito un calo del 

fatturato del 33% 

 ed i contribuenti che: 

 nel periodo d’imposta 2019 

hanno conseguito ricavi o 

compensi superiori a 50 

milioni di euro 

 hanno subito un calo del 

fatturato del 50% 

 

Versamenti da autoliquidazione 

periodo aprile e maggio 2020 

relativi a: 

 ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro 

dipendente e sui redditi 

assimilati a quelli di 

lavoro dipendente 

operate in qualità di 

sostituti d'imposta; 

 IVA; 

 contributi previdenziali e 

assistenziali; 

 premi per l'assicurazione 

obbligatoria. 

16 settembre 2020 (unica 

soluzione) ovvero in rate mensili 

(massimo 4) a decorrere dalla 

medesima data. 

Contribuenti che si sono 

avvalsi della rottamazione-ter 

ovvero della definizione 

agevolata dei debiti per 

risorse proprie dell’unione 

europea ovvero del saldo a 

stralcio. 

Differito il termine del 28 febbraio 

2020 (rottamazione–ter e 

definizione agevolata dei debiti 

per risorse proprie unione 

europea) e del 31 marzo 2020 

(saldo a stralcio). 

10 dicembre 2020 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

Studio Pagani      

 


