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     TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

     

Milano, 22 maggio 2020 

 

Tax Letter 2020/013 - Misure urgenti in materia di accesso di salute sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per le imprese previste dal Decreto-legge del 19 

maggio 2020 n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio” - Misure Fiscali  

 

Con la presente si intendono segnalare le principali novità fiscali introdotte dal 

Decreto-legge cosiddetto “Rilancio” (nel seguito anche “Decreto”), pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 34. 

Il Decreto, oltre che in materia fiscale e contabile, dispone anche in merito alle 

misure di sostegno alle imprese e all’economia, nonché in merito alle misure 

giuslavoristiche, con riferimento a tali materie si rinvia alle nostre News Letter 

specifiche su tali argomenti. 

1. Misure fiscali  

1.1. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e 

colonnine di ricarica di veicoli (Art. 119) 

Il Decreto ha previsto un innalzamento delle detrazioni fiscali al 110%, di tutti gli 

interventi di efficientamento energetico sostenuti nel periodo che va dal 1° luglio 

2020 al 31 dicembre 2021 a condizione che vi sia miglioramento di almeno due 

classi energetiche o che si raggiunga l’efficienza energetica più elevata, da 

dimostrare mediante attestato di prestazione energetica (APE).  
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Tale disposizione è estesa anche a nuove tipologie di interventi di riqualificazione energetica quali: 

a) gli 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 detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare 

complessivo delle spese non superiore a € 60.000 per immobile; 

b) gli 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 energetica A. La 

detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non 

superiore a € 30.000 per unità immobiliare ed è riconosciuta anche per le spese relative allo 

smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 

c) gli 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, ovvero con impianti di microcogenerazione. La 

detrazione di cui alla presente lettera spetta unicamente per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000. In 

tale limite di spesa possono essere ricomprese anche le spese relative allo smaltimento e alla 

bonifica dell'impianto sostituito. 

Viene previsto un incremento della percentuale di deducibilità al 110% per gli interventi: 

• antisismici sugli edifici 

• di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un 

ammontare massimo di spesa pari ad € 48.000. Questa detrazione spetta a condizione che 

l’energia autoprodotta e non consumata sia ceduta in favore del gestore dei servizi energetici. 

Tutti gli interventi del presente articolo possono essere usufruiti da: 

• condomìni 

• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni 

• istituti autonomi case popolari (IACP) 
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Chi volesse optare per una di queste agevolazioni, dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla 

documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che diano diritto alla detrazione. I costi per la 

richiesta del visto di conformità e per le altre eventuali attestazioni (come l’ENEA), potranno essere detratti 

nei limiti previsti per le singole detrazioni sopra elencate. 

Le modalità attuative della presente disposizione sono demandate ad un provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate di prossima emanazione. 

1.2. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo e in credito d’imposta cedibile 

(Art. 121) 

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le seguenti spese: 

• recupero del patrimonio edilizio 

• efficienza energetica 

• adozione di misure antisismiche 

• recupero o restauro della facciata 

• installazione di impianti fotovoltaici 

• installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici 

Possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente: 

• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari 

al corrispettivo stesso, 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, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;  

• per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva 

cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

Le modalità attuative della presente disposizione sono demandate ad un provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate di prossima emanazione. 

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

Per i settori alberghieri, di ristorazione, nonché per altri settori puntualmente indicati nel Decreto, è stato 

istituito un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute per  un massimo di € 80.000, in relazione 

agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la 
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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, etc. Il 

credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi 

sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione tramite Modello F24. 

1.4. Credito d’imposta per la sanificazione e l’adeguamento di dispositivi di protezione (Art. 125) 

Il Decreto ha previsto un innalzamento del credito d’imposta riconosciuto per la sanificazione e 

l’adeguamento di dispositivi di protezione per esercenti attività di impresa e lavoro autonomo arti e 

professioni. Il credito sarà quindi pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di 

€ 60.000. Vengono inoltre definite le spese ammissibili al credito d’imposta ovvero: 

• spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa ed istituzionale 

e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 

• 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; 

• acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

• acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termo 

scanner, 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; 

• acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e 

pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

Viene inoltre precisato che il credito non concorrerà alla formazione di reddito ai fini delle imposte sui 

redditi ed IRAP. Le modalità attuative della presente disposizione sono demandate ad un provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. 

1.5. Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19 (Art. 122) 

Il Decreto ha previsto la possibilità di cedere alcuni crediti d’imposta ad istituti di credito e altri intermediari 

finanziari. I crediti interessati sono: 
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• il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui al Decreto “Cura Italia” (si veda nostra Tax Letter 

n. 7 del 18 marzo 2020); 

• il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto 

d’azienda, istituito dal presente Decreto e di cui si dirà dettagliatamente in separata News Letter; 

• il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (vedi paragrafo 1.3 del presente 

documento). 

• il credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di 

protezione (vedi paragrafo 1.4 del presente documento). 

I crediti potranno essere ceduti sino al 31 dicembre 2021. Le modalità attuative della presente disposizione 

sono demandate ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. 

1.6.  Riduzione aliquote IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica (Art. 124) 

A partire dalla data di pubblicazione del presente Decreto e sino al 31 dicembre 2020, viene prevista la 

cessione in “esenzione” dei beni utili per la gestione dell’epidemia.  

I beni a cui fa riferimento la norma sono puntualmente elencati dal Decreto. L’Iva riguardante gli acquisti 

inerenti alla cessione di detti beni, sarà integralmente detraibile per i cedenti.  

A partire dal 1° gennaio 2021, inoltre, tali beni saranno ceduti con l’aliquota Iva agevolata del 5%. 

1.7.  Proroga di termini di ripresa della riscossione dei pagamenti (Art. 126-127) 

Per i soggetti che, in base al Decreto “Cura Italia” e il successivo Decreto “Liquidità” (Decreto Legge n. 23 

dell’8 aprile 2020), come da nostre Tax Letter n. 7 e 10, avevano sostenuto un calo di fatturato nei mesi di 

marzo, aprile e maggio ed avevano rimandato il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, 

delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA al 30 giugno 2020, in base alle nuove disposizioni, 

potranno effettuare il pagamento a partire dal 16 settembre 2020 in un’unica soluzione oppure in 4 rate di 

pari importo senza interessi.  

Stesso discorso vale per i lavoratori autonomi che avevano usufruito della sospensione dell’addebito della 

ritenuta d’acconto e che ora possono versare tale ritenuta entro il termine del 16 settembre 2020.  
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1.8. Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non 

negoziate nei mercati regolamentati (Art. 137) 

Sono stati rideterminati i termini per rivalutare i valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei 

mercati regolamentati, i terreni edificabili e i terreni con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche 

alla data del 1° luglio 2020. 

Per procedere alla rivalutazione è necessario, oltre che predisporre una perizia giurata da parte di un esperto 

abilitato entro il 30 settembre 2020, versare un’imposta sostitutiva pari all’11% sul valore di perizia delle 

partecipazioni e dei terreni (agricoli o edificabili). 

Entro la stessa data del 30 settembre 2020 deve essere versata anche l’imposta sostitutiva o, in caso di 

rateizzazione dell’imposta, la prima rata della stessa. 

1.9. Proroga delle agevolazioni relative alla memorizzazione ed alla trasmissione dei corrispettivi 

giornalieri (Art. 140) 

Per i soggetti con volume d’affari inferiore a € 400.000 viene prevista una proroga della moratoria delle 

sanzioni per la mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri al 31 dicembre 2020 (ad 

oggi in scadenza al 30 giugno 2020). 

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

automatizzato e formale delle dichiarazioni (Art. 144) 

La norma rimette nei termini i contribuenti che non hanno versato le rate derivanti dai controlli automatizzati 

e formali della dichiarazione (36-bis e 36-ter DPR n 600/73) per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 

sino al 31 maggio 2020. Tali versamenti saranno ritenuti puntuali se effettuati entro la data del 16 settembre 

2020 e non saranno applicati maggiori interessi o sanzioni. 

1.11.  Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (Art. 147) 

Per l’anno 2020 il limite massimo di compensazione dei crediti tributari è innalzato ad € 1.000.000 in luogo 

di € 700.000.  
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1.12.  Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, 

conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (Art. 149) 

Vengono prorogati al 16 settembre 2020, i termini per il versamento delle somme dovute a seguito di 

accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Tale 

disposizione è valida per tutti i versamenti in scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 

Viene inoltre prorogato al 16 settembre 2020, il termine per la notifica del ricorso di primo grado innanzi 

alle Commissioni Tributarie. 

1.13. Proroga del periodo di sospensione dell’Agente di riscossione (Art. 150) 

Viene prorogato il periodo di sospensione delle attività dell’agente di riscossione al 31 agosto 2020. Sono 

inoltre incrementate il numero di rate in base alle quali si decade da un piano di rateizzazione. Il nuovo 

piano prevede un massimo di 10 rate anche non consecutive non versate per decadere dalla rateizzazione. 

Viene prevista anche la possibilità di estendere il piano di rateizzazione. 

Per le rate della cosiddetta “rottamazione-ter” e le rate per il “saldo e stralcio” scadenti il 28 febbraio 2020 

e il 31 marzo 2020, sono tempestive se sono versate entro il 10 dicembre 2020. 

2. Altre disposizioni tributarie 

2.1. Modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) (Art. 148) 

Il Decreto prevede che per l’annualità di imposta 2020 e 2021 vengano introdotte nuove clausole di 

esclusione per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e nuove modalità di controllo 

per la verifica della corretta applicazione della disposizione fiscale. 

2.2. Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a 

ritenute alla fonte a titolo d’acconto (Art. 150) 

Al sostituto d’imposta che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, 

spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute utilizzabile in compensazione “senza 

limiti di importo”. Tale credito rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie. 
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2.3. Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni (Art. 152) 

Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e sino alla data del 31 agosto 2020 sono sospesi gli 

obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale data dall’Agente 

di riscossione aventi ad aggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al 

rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di 

pensione o di assegni di quiescenza. 

2.4. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR 602/73 (Art. 153) 

I soggetti che vantano crediti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, possono richiedere il 

pagamento dei propri corrispettivi anche in presenza di accertamenti nei loro confronti superiori ad € 5.000 

senza quindi applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.  

2.5. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività sociali (Art. 157) 

Vengono rinviati al 2021, salvo casi gravi, le notifiche degli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate. 

 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in 

oggetto. 


